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Si è celebrata 

nella chiesa 

di San Pio X 

la solennità delle 

apparizioni 

della Madonna

dei Sette Veli

Secondo 

approfondimento 

sulla lettera 

pastorale per la 

Quaresima di 

mons. Tamburrino

Focus: 

la Settimana 

Santa in 

Capitanata 

tra fede 

e tradizione

“Essere cristiani signifi ca ‘essere 
di Cristo’, cioè convinti del suo Van-

gelo e della sua visione dell’uomo e 
della vita in questo mondo… Questo, per 

la nostra militanza civile, signifi ca che la nostra visione 
dell’uomo e sulla società non va mai attinta alle ideolo-
gie in contrasto con il messaggio di Cristo”. Sono forti e 
disarmanti alcuni passaggi del messaggio dell’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
al termine della grande processione della Madonna dei 
Sette Veli.Un discorso pronunciato davanti a migliaia di 
concittadini, alle autorità civili e militari, sul sagrato 
della parrocchia San Pio X dove la Patrona è stata per 

due settimane, in occasione del 50° anniversario dell’isti-
tuzione di quella comunità.
Un messaggio a tinte forti che il nostro pastore ha pronun-

ciato in linea con richieste già formulate dal Santo Padre 
e dai vescovi italiani, alla vigilia di una importante tornata 

elettorale, che auspicano “una nuova classe di politici catto-
lici, che vivano in coerenza le parole che pronunciano e gli 
stili di vita che conducono… Il progetto politico che soste-
niamo – ha aggiunto Mons. Tamburrino – considera diritti 
‘irrinunciabili’… la libertà religiosa, la difesa della sacralità 
della vita umana dal concepimento fi no alla morte naturale, 
le libertà fondamentali della persona, la famiglia fondata sul 

matrimonio tra uomo e donna, aperta alla maternità e pater-
nità responsabile, la libertà educativa e di istruzione, il lavoro 
retribuito secondo giustizia, la cura della salute, l’apertura agli 
immigrati in un sistema di leggi che coniughi insieme accoglien-
za, legalità e sicurezza, la casa, la salvaguardia del creato. In una 
parola, il bene comune, che è tale solo se assicura l’insieme delle 
condizioni di vita sociale, grazie alle quali i cittadini possano con-
seguire dignità e sviluppo”. Poi l’Arcivescovo, prima di concludere, 

ed annunciare la riapertura della Cattedrale a giugno, si soffer-
ma anche sulla delicata fase che sta vivendo Foggia e tutta la 
Capitanata: “Questa festa cittadina coincide anche con un 
momento molto critico per la nostra città e il nostro territo-
rio. Qualche autorità super partes, in questi giorni ha denun-
ciato le tensioni sociali ad alta temperatura, che si rendono 

visibili nei quotidiani cortei di protesta, negli slogan e nelle 
facce esasperate dei lavoratori in bilico o rimasti privi del 
posto che garantiva loro la sopravvivenza  economica. Ma 
altri capitoli, come la criminalità organizzata, il degrado 
morale delle periferie, il problema abitativo, la povertà che 

attanaglia un numero sempre crescente di famiglie, i prodot-
ti agricoli sottopagati. Tutte queste emergenze - ha concluso il 

presule - devono convincere i politici e i pubblici amministratori a 
esprimere la loro attenzione al bene comune, senza contrapposizioni 
distruttive e preconcette”.
Un monito per tutti, quello che ci giunge da Mons. Tamburrino. 
Chiaro e senza fronzoli. Un richiamo agli uomini di buona volontà, 
un auspicio di coerenza ai cristiani impegnati, perché le loro scelte 
più importanti siano mosse dal messaggio antico e sempre nuovo 
di Cristo.

Damiano Bordasco 
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Una lezione di legalità fatta 
da uno dei Pm più famosi d’Ita-
lia: Gherardo Colombo, per mol-
ti anni pubblico ministero nel 
pool di mani pulite di Milano. 
Ha incarnato la legge e il rispet-
to delle regole e della legalità. 
Oggi non è più Pm a Milano, ma 
gira l’Italia per raccontare e te-
stimoniare il valore della legge 
come base fondamentale per il 
rispetto della vita. In mezzo agli 
studenti, come un professore. 
Anzi, meglio. Come se fosse un 
amico più grande. Perché lascia-
ta la toga da magistrato Gherar-
do Colombo ha scelto di girare 

tra i giovani e mettere a dispo-
sizione la sua esperienza per le 
nuove generazioni. 

Dopo gli indirizzi di saluto del 
Dirigente scolastico prof. Anto-
nio Cera, del Sindaco della Cit-
tà Avv. Michelangelo Lombar-
di, e l’intervento del prof. Nico-
la De Leo che ha spiegato il per-
ché dell’interessante iniziati-
va, il moderatore della singola-
re giornata prof. Matteo Coco, 
sempre attento e puntuale, ha 
dato la parola all’illustre ospi-
te che ha iniziato a colloquiare 
con i giovani in sala illustrando 
loro il “senso delle regole e del-

la legalità che ognuno deve inte-
riorizzare e soprattutto mette-
re in pratica” insieme “alla fon-
damentale importanza per tut-
ti i cittadini a non rinunciare al 
diritto di scegliere la giustizia”. 
Rapporto tra cittadini e giusti-
zia, quindi, che deve mutare per-
ché il cambiamento possa aver 
ragione di questa realtà, ma “da 
questo cambiamento può nasce-
re una società migliore?” e so-
prattutto “è possibile che questa 
aspirazione diventi realtà?”. 

Con un eloquio semplice e nel 
contempo effi cace il dr. Colom-
bo (Premio Nazionale Cultu-

ra della Pace perché s’impegna 
nell’educazione alla legalità at-
traverso incontri con studenti 
in tutte le scuole d’Italia) ha ri-
sposto a tutte le domande poste 
da alunni e docenti per indicare 
loro un percorso per compren-
dere le regole e rispettarle con-
tribuendo a creare una società 
diversa e innanzitutto migliore 
così come tutti desiderano, per 
passare dalla società verticale 
dei politici, dei potenti, dei capi 
privilegiati alla società orizzon-
tale dei tanti cittadini. “Un mon-
do senza regole non è mai esisti-
to nella storia – ha detto Colom-

bo intrattenendosi con i giovani 
– ma è vero che tornando indie-
tro negli anni la società si è sem-
pre retta su una struttura pira-
midale. Vale a dire un modello 
che distribuisce diritti e privi-
legi a pochi potenti e lascia ben 
poche possibilità di scelta alla 
popolazione”. Ma per l’ex Pm di 
Mani Pulite è necessario che i 
ragazzi giungano al concetto di 
modello “orizzontale” di socie-
tà, nella quale diritti e doveri sia-
no ugualmente distribuiti. “Se 
la società è davvero organizza-
ta in modo orizzontale – affer-
ma Colombo – le spinte e le oc-
casioni per violare le leggi sono 
assai più limitate”. Se i diritti di 
base sono tutelati, la devianza, 
infatti, è meno diffusa, e posso-
no prosperare il dialogo, il con-
fronto e la responsabilità, a vari 
livelli: politico, professionale, ci-
vile e amministrativo. Tutti po-
trebbero partecipare più com-
piutamente al bene comune e 
raggiungere una propria realiz-
zazione personale. 

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Antonio Daniele ]

“LA GIUSTIZIA NON PUÒ FUNZIONARE SE I CITTADINI NON COMPRENDONO IL PERCHÉ DELLE REGOLE”

IV edizione dei 
“Concorsi interetnici”

Rispettare le regole
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L’Ex Pm Gherardo Colombo incontra i giovani di S. Marco in Lamis

“Metti l’intercultura tra le 
tue passioni”, è lo slogan scel-
to dai Fratelli della Stazio-
ne per la quarta edizione dei 
“concorsi interetnici”, che l’as-
sociazione foggiana ha indet-
to in vista della “Giornata In-
teretnica” del 9 maggio pros-
simo, la festa dei popoli stra-
nieri residenti nel capoluogo 
dauno.

Sono quattro i concorsi ban-
diti per quest’anno: un concor-
so letterario, per poesie, bra-
ni e articoli giornalistici; un 
concorso di pittura estempo-
ranea, che si svolgerà nel cor-
so della Festa; un concorso di 
brevi video-spot ed  un con-
corso musicale, per brani ine-
diti, i cui partecipanti si esi-
biranno sul palco della Festa 

che sarà montato, come ogni 
anno, in Piazza Cavour.

“Con i concorsi, che han-
no ad oggetto l’immigrazione, 
l’accoglienza e il multicultura-
lismo, cerchiamo di sensibi-
lizzare i giovani a un tema dif-
fi cile, come quello dell’immi-
grazione, puntando sulla fan-
tasia e la creatività”, dice Leo 
Ricciuto, presidente dell’asso-
ciazione.

I lavori dovranno perveni-
re entro il 2 maggio e saranno 
valutati da un’apposita giuria 
tecnica. Per i vincitori sono 
previsti premi pari a 200 euro 
per il concorso musicale e 100 
euro per gli altri concorsi.

La versione integrale dei 
bandi si può scaricare dal si-
to www.fratellidellastazione.

com, ma per maggiori infor-
mazioni si possono contatta-
re gli organizzatori all’indiriz-

zo e-mail info@fratellidella-
stazione.com o al numero te-
lefonico 340/3101148.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Il Vaticano su Twitter

Chiesa Italiana
Le biblioteche ecclesiastiche

Chiesa Italiana
Consiglio della CEI

Lo scorso 20 marzo il Vatica-
no è sbarcato sulla piattaforma 
di socializzazione “Twitter” ed 

ha inaugurato una nuova pa-
gina web www.resources.va, 
sulla quale offrirà informazio-
ni multimediali su questioni di 
attualità. 

Il Vaticano sarà presente su 
Twitter attraverso sei canali, 
uno per ciascuna lingua. Quel-
lo in italiano è “news_va_it”. 
Twitter, che in inglese signifi -
ca “cinguettio”, è un servizio 
gratuito di microblogging che 
consente agli utenti di inviare 
o ricevere attraverso un com-
puter o uno smartphone bre-
vi messaggi, denominati “twe-
ets”, di una lunghezza massima 
di 140 caratteri. Oltre all’italia-
no, sono presenti in canali in 
inglese (“news_va_en”), spa-
gnolo (“news_va_es”), fran-
cese (“news_va_fr”), tedesco 
(“news_va_de”), e portoghese 
(“news_va_pt”). 

Il Consiglio Episcopale Per-
manente si è riunito a Roma dal 
22 al 25 marzo 2010. I Vescovi 
hanno approvato l’ordine del 
giorno dell’Assemblea Gene-
rale di maggio, poi sono pas-
sati all’esame della bozza de-
gli Orientamenti pastorali per 
il decennio 2010-2020, all’appro-
vazione della lettera della Com-
missione Episcopale per la dot-
trina della fede, l’annuncio e la 
catechesi a quarant’anni dalla 
pubblicazione del Documento 
base Il rinnovamento della cate-

chesi; all’autorizzazione all’invio 
ai vescovi dei testi della secon-
da parte della terza edizione ita-
liana del Messale Romano e al-
la presentazione della bozza del 
Documento preparatorio della 
46a Settimana Sociale dei cat-
tolici italiani. Nel corso dei la-
vori i vescovi del Consiglio per-
manente hanno rifl ettuto sullo 
stato della presenza di sacerdo-
ti stranieri in Italia e sulla revi-
sione del regime convenzionale. 
I Vescovi riuniti in Consiglio 
hanno determinato inoltre il 

contributo da assegnare ai Tri-
bunali Ecclesiastici Regionali 
per l’anno in corso e hanno prov-
veduto all’adeguamento delle ta-
riffe e dei compensi per l’attivi-
tà dei Tribunali Ecclesiastici Re-
gionali. 

Infi ne hanno approvato le re-
lazioni quinquennali delle Com-
missioni Episcopali. Il Consiglio 
permanente si è concluso dopo 
la verifi ca del fondo di garanzia 
Prestito della speranza e l’ap-
provazione degli statuti delle 
aggregazioni ecclesiali.

Dal 22 marzo il Servizio Bi-
bliotecario Nazionale (SBN) si 
arricchisce del contributo del 
Polo delle Biblioteche Eccle-
siastiche (PBE), a seguito del-
la convenzione sottoscritta il 29 
luglio 2008 dall’Istituto Centra-
le per il catalogo unico delle bi-
blioteche italiane e per le infor-
mazioni bibliografi che del Mi-
nistero per i Beni e le Attività 
Culturali (MiBAC) e dall’Uffi -
cio nazionale per i beni cultura-
li ecclesiastici della Conferen-
za Episcopale Italiana (UNB-
CE). In questo modo il patrimo-
nio delle biblioteche ecclesia-
stiche che afferiscono al PBE 
entra nel SBN per assicurare la 
cooperazione tra le biblioteche 
italiane, la creazione del cata-
logo collettivo e lo scambio dei 
documenti. 

La costituzione del polo ec-
clesiastico si integra nel qua-
dro più ampio dei progetti di 
catalogazione dei beni cultura-
li promossi dall’UNBCE (www.
chiesacattolica.it/benicultura-
li) della CEI con l’intento di ri-
spondere alle esigenze di con-
divisione e cooperazione in am-
bito catalografi co e per consen-
tire alle biblioteche la cataloga-
zione partecipata. 

Il responsabile scientifi co del 
progetto è il Prof. Paul Gabrie-
le Weston, che lo segue fi n dal 
suo avvio nell’estate del 2004. 
Il PBE sarà inaugurato uffi cial-
mente a partire dal 22 marzo 
con 55 biblioteche già attive (di 
cui 36 diocesane) e con 120.000 
documenti già presenti nel ca-
talogo on-line mentre altret-
tante biblioteche sono ad oggi 
impegnate in una fase di trai-
ning, in attesa dell’ingresso nel 
sistema. 

Il patrimonio di queste biblio-
teche, alimentato con il lavo-

ro ordinario di catalogazione, 
sarà completamente integrato 
nel sistema del MiBAC e quin-
di disponibile e ricercabile non 
solo attraverso l’interrogazione 
del catalogo on-line della rete 
ecclesiastica (http://www.cei-
bib.it/EOSWeb/OPAC), ma an-
che attraverso il catalogo nazio-
nale (www.sbn.it). Data la spe-
cializzazione delle biblioteche, 
il PBE potrà essere un impor-
tante punto di riferimento nel-
le tematiche ecclesiali e un si-
gnifi cativo arricchimento del 
patrimonio nazionale di cui en-
trano a far parte. Le biblioteche 
del PBE hanno a disposizione 
un sistema Web per la catalo-
gazione, una rete di formazio-
ne, consulenza e supporto tesa 
ad agevolare il lavoro delle dio-
cesi e a tutelare la qualità del 
catalogo collettivo, un Forum 
Internet per la condivisione dei 
documenti, con aree tematiche 
defi nite e uno spazio destinato 
al confronto e alla collabora-
zione individuale tra gli opera-
tori aderenti. 

Tutte le informazioni sul po-
lo saranno disponibili sul si-
to dedicato (www.polopbe.it, 
anch’esso in linea dal 22 mar-
zo), attraverso il quale si inten-
de valorizzare la conoscenza 
delle biblioteche stesse in ter-
mini di identità culturale, ca-
ratteristiche del patrimonio, 
servizi al pubblico, ecc. La ge-
stione e l’aggiornamento a cu-
ra delle diocesi dei dati avvie-
ne attraverso il servizio di Ana-
grafe (www.chiesacattolica.it/
anagrafe). 

La nascita del PBE è anche il 
frutto del costante dialogo che 
sui beni culturali prosegue tra 
l’UNBCE della CEI e il MiBAC 
coerentemente con le indicazio-
ni sottoscritte nelle Intese.

Attraverso questi canali su 
Twitter, la Radio Vaticana e gli 
altri media della Santa Sede in-
formeranno sulla pubblicazione 
di notizie e contenuti multime-
diali di particolare rilievo per la 
vita della Chiesa. Inoltre, in oc-
casione della pubblicazione del-
la Lettera pastorale di Benedet-
to XVI ai cattolici delll’Irlanda, 
il Vaticano ha lanciato una nuo-
va pagina web (www.resources.
va), nella quale pubblicherà in-
tegralmente documenti, video 
e audio riguardanti il magiste-
ro del Santo Padre sugli abusi 
sessuali perpetrati da sacerdo-
ti. Da più di un anno, il Vaticano 
conta anche un canale su You-
tube (www.youtube.com/vati-
can) in quattro lingue. 



la vita fi sica. Quando i giorni si 
fanno sbiaditi e nebbiosi, la co-
sa più urgente da fare – se non ci 
si vuole smarrire del tutto – è di 
rendere più nitida la nostra iden-
tità. Essere sempre e in ogni cir-
costanza quello che siamo, con 
piena convinzione e coraggiosa 
chiarezza: ecco il primo propo-
sito che oggi siamo qui a ribadi-
re davanti all’immagine di Maria 
nostra madre.

L’identità cristiana si delinea in 
modo tanto più evidente, quan-
to più cresce in noi la conoscen-
za del Signore Gesù, come uni-
co Salvatore del mondo, la cono-
scenza della realtà santa e santi-
fi cante della Chiesa, la conoscen-
za dell’uomo e della sua dignità 
inalienabile, alla luce della verità 
evangelica. Essere cristiani signi-
fi ca “essere di Cristo”, cioè con-
vinti del suo Vangelo e della sua 
visione dell’uomo e della vita in 
questo mondo. Questo, per il no-
stro impegno culturale, signifi -
ca che, nel doveroso rispetto alle 
opinioni diverse dalle nostre, non 
possiamo a poco a poco  stempe-
rare la nostra fedeltà a colui che è 
il solo Maestro. Questo, per la no-
stra militanza civile, signifi ca che 
la nostra visione dell’uomo e sul-
la società non va mai attinta alle 
ideologie in contrasto con il mes-
saggio di Cristo.

Mi si obietterà che, almeno in 
tempi di elezioni politiche e am-
ministrative, dovrà prevalere il 
dialogo con tutti, saranno con-
sentiti i compromessi che per-
mettano di sopravvivere e gli ap-
parentamenti che ci garantisca-
no una presenza signifi cativa ne-
gli assetti fi nali.

E qui mi permetto di far da eco 
alla richiesta del papa Benedetto 
XVI e dei vescovi italiani, che au-
spicano una nuova classe di po-
litici cattolici, che vivano in co-
erenza le parole che pronuncia-
no e gli stili di vita che conduco-
no. Le nostre comunità ecclesia-
li sono convinte che le parole che 
si ascoltano più volentieri sono 
quelle confermate dalla testimo-
nianza della vita e dall’impegno 
concreto e coerente.

Il punto di partenza di ogni pro-
getto cristiano è  l’impegno a co-
struire una società che rispetti la 
dignità della persona umana, cre-
ata a immagine e somiglianza di 
Dio, che favorisca il suo svilup-
po integrale, che riguarda unita-
riamente la totalità della persona 

in ogni sua dimensione. Dunque, 
l’uomo considerato non solo nel 
suo essere terreno, ma nella pro-
spettiva eterna, senza la quale “il 
progresso umano in questo mon-
do rimane senza respiro, perché 
chiuso dentro la storia, e espo-
sto al rischio di ridursi al solo in-
cremento dell’avere” (BENEDETTO 
XVI, Caritas in veritate, 11). 

Il progetto politico che soste-
niamo considera diritti “irrinun-
ciabili”, sia quanto al riconosci-
mento che all’esercizio effetti-
vo, la libertà religiosa, la difesa 
della sacralità della vita  umana 
dal concepimento fi no alla morte 
naturale, le libertà fondamentali 
della persona, la famiglia fondata 
sul matrimonio tra uomo e don-
na, aperta alla maternità e pater-
nità responsabile, la libertà edu-
cativa e di istruzione, il lavoro re-
tribuito secondo giustizia, la cura 
della salute, l’apertura agli immi-
grati in un sistema di leggi che co-
niughi insieme accoglienza, lega-
lità e sicurezza, la casa, la salva-
guardia del creato. In una parola, 
il bene comune, che è tale solo se 
assicura l’insieme delle condizio-
ni di vita sociale, grazie alle quali 
i cittadini possano conseguire di-
gnità e sviluppo.

Questa festa cittadina coinci-
de anche con un momento mol-
to critico per la nostra città e il 
nostro territorio. Qualche auto-
rità super partes, in questi giorni 
ha denunciato le tensioni socia-
li ad alta temperatura, che si ren-
dono visibili nei quotidiani cortei 
di protesta, negli slogans e nel-
le facce esasperate dei lavorato-
ri in bilico o rimasti privi del po-
sto che garantiva loro la sopravvi-
venza  economica. Ma altri capi-
toli, come la criminalità organiz-
zata, il degrado morale delle pe-
riferie, il problema abitativo, la 
povertà che attanaglia un nume-
ro sempre crescente di famiglie, i 
prodotti agricoli sottopagati. Tut-
ti queste emergenze devono con-
vincere i politici e i pubblici am-
ministratori a esprimere la loro 
attenzione al bene comune, sen-
za contrapposizioni distruttive e 
preconcette. 

Vorrei ribadire, in questa cir-
costanza, che i cittadini cristia-
ni devono aver chiara la convin-
zione che la fede deve dare un 
senso alle scelte e orientare la vi-
ta, ricordando che la solidarietà 
è il modo più concreto per vive-
re l’amore fraterno, lasciatoci co-

Anche quest’anno, con la so-
lennità patronale che ricorda le 
Apparizioni del XVIII secolo del-
la Madonna dei Sette Veli, si è rin-
novato lo storico legame che da 
quasi un millennio lega la città di 
Foggia al culto della Madre Imma-
colata. Al termine della novena, 
svoltasi nella Chiesa di San Pio 
X, in occasione del 50° anniver-

sario della fondazione della Par-
rocchia, sabato 20 marzo dopo la 
Santa Messa pomeridiana, il Sa-
cro Tavolo è stato trasportato fi no 
al piazzale antistante la Basilica 
Cattedrale. Da qui, come da tra-
dizione si è svolta la “piccola pro-
cessione” che ha portato l’Icona 
Vetere verso la chiesa di San Gio-
vanni Battista, dove sul sagrato 

l’Arcivescovo mons. Francesco 
Pio Tamburrino ha accolto l’effi -
gie mariana.

Domenica 21 Marzo, nella vigi-
lia della solennità, al termine del-
la celebrazione dei vespri nella 
chiesa di San Giovanni Battista, 
ha avuto luogo la “Grande pro-
cessione” dell’Icona Vetere, an-
che quest’anno seguitissima dai 
cittadini foggiani. La modifi ca nel 
percorso, disposta per raggiunge-
re la periferica Chiesa di San Pio 
X,  ha permesso al Sacro Tavolo 
di percorrere strade e vie che mai 
erano state attraversate e conse-
guentemente ha coinvolto una 
parte della città, fi nora ai margi-
ni territoriali del consueto corteo 
mariano. Al termine della proces-
sione, l’Arcivescovo ha rivolto il 
consueto messaggio di indirizzo 
alla città, durante il quale ha an-
nunciato importanti novità circa 
il completamento dei lavori di re-
stauro della Basilica Cattedrale 
del capoluogo dauno. Di seguito 
riportiamo integralmente l’inter-
vento di mons. Tamburrino.

Le parole 
di Mons. Tamburrino
Nel cuore di questa nostra cit-

tà, cristiana fi n dalle sue origi-
ni, la Madre di Dio Maria costi-
tuisce una presenza rassicuran-
te, soprattutto nei gravi catacli-
smi e nelle epidemie, che hanno 
compromesso la stessa esisten-
za di Foggia. Possiamo dire che 
Foggia è iniziata e si è organizzata 
come nucleo urbano intorno alla 
sacra immagine dell’Iconavetere; 
ma anche che la città è sopravvis-
suta alle catastrofi  per la potente 
intercessione di Maria, che ogni 
tanto, in alcune straordinarie ap-
parizioni, ha mostrato il suo volto 
luminoso dalla fi nestrella oscura 
del sacro Tavolo. Del resto, una 
immagine della Madre di Dio non 
manca – ne sono sicuro – in nes-
suna delle nostre dimore: la pre-
senza della Madre veglia costan-
temente sui suoi fi gli.

In questo straordinario appun-
tamento annuale, cosa dice Ma-
ria alla città? Cosa ricorda a tut-
ti la sua presenza? Ricorda an-
zitutto che essere cristiani, per 
noi, non è un caso, né una sempli-
ce tradizione di famiglia. Non si 
tratta di un elemento meramen-
te esteriore, storico e culturale, 
della nostra società e del nostro 
territorio, ma del più grande do-
no fatto a noi da Dio, insieme al-
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Sotto la protezione di Maria
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[ a cura di Francesco Sansone ]

Celebrata la solennità patronale della Madonna dei Sette Veli

LO SCORSO 21 MARZO, MONS. TAMBURRINO HA ANNUNCIATO NOVITÀ SUL RESTAURO DELLA CATTEDRALE

27/03 Alle ore 19,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria presie-
de la S. Messa e nell’ambito della settimana di lettura con-
tinua della Bibbia.

28/03  Alle ore 10,45 presso la chiesa dell’Addolorata guida la Pro-
cessione delle Palme. Alle ore 11,00 a S. Domenico presie-
de la S. Messa delle Palme e della Passione del Signore.

29-30/3 È presso la Diocesi di Piana degli Albanesi. 

31/03  Nel pomeriggio a San Marco in Lamis partecipa alla Via Cru-
cis Vivente cittadina.

01/04  Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crismale presso la Con-
cattedrale di Bovino. Pranza con il presbiterio presso il ca-
stello di Bovino. Alle ore 19,00 presso la parrocchia dei
SS. Pietro e Paolo presiede la S. Messa in Coena Domini.

02/04  Alle 8,30 presiede l’Uffi cio delle Letture e le Lodi Mattutine a 
San Domenico. Alle ore 16,30 presiede la Celebrazione del-
la Passione del Signore a San Domenico, successivamente
guida la processione e rivolge il messaggio alla città.

Agenda dell’Arcivescovo
27 marzo - 2 aprile
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me unico comandamento dal no-
stro Signore.

La Madonna ci insegna a guar-
dare al nostro prossimo come ci 
ha insegnato Gesù: a partire dai 
suoi bisogni, con misericordia, 
con amore, con tenerezza infi ni-
ta, specialmente i più poveri, i più 
soli, i più sfruttati.

Voglio anche rendere omag-
gio pubblicamente, ai tanti pri-
vati cittadini e agli amministra-
tori,  a tutti coloro che fattiva-
mente, non a parole, ma concre-
tamente, si sforzano di praticare 
questa legge evangelica dell’amo-
re, che manda avanti il mondo. Il 
ministero episcopale mi mette a 
contatto, qui a Foggia, con tanti 
che, in silenzio e senza fare noti-
zia, amano il prossimo bisogno-
so e fanno il loro possibile per 
alleviare le sofferenze e le diffi -
coltà dei fratelli. Uomini e don-
ne di ogni età, che hanno capi-
to che non serve condannare, la-
mentarsi, recriminare, ma vale di 
più rispondere al male con il be-
ne, rimboccandosi le maniche e 
operando con gratuità e amore a 
favore dei meno fortunati. È so-
prattutto questo che cambia le 
cose, perché cambia le persone 
e, di conseguenza, migliora la so-
cietà. Per costoro, in modo spe-
cialissimo, imploro la benedizio-
ne della Madre di Dio, perché so-
no loro che fanno aprire il cuore 
dei poveri alla speranza. 

Novità sui lavori di 
restauro della Cattedrale
A queste accorate parole di in-

coraggiamento a vivere l’ora pre-
sente con la responsabilità che 
deriva dalla nostra fede cristia-
na, desidero aggiungere una buo-
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na notizia che riguarda la nostra 
cattedrale. Vi comunico con gio-
ia che i lavori di restauro e di con-
servazione artistica della basili-
ca cattedrale riprenderanno en-
tro la fi ne di giugno grazie alla as-
segnazione di due fi nanziamenti. 
La somma totale ammonta a quat-
tro milioni di euro, di cui tre stan-
ziati dalla Regione Puglia (delibe-
ra della Giunta n° 2684/09 del 28 
dicembre 2009) nell’ambito del 
Programma Stralcio di interventi 
di Area Vasta “Capitanata 2020”, e 
un milione proveniente dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, che con decreto del 1 dicem-
bre 2009 ha approvato il program-
ma “Arcus S. p. A.”, assegnando il 
fondo destinato alla nostra cat-
tedrale alla Direzione Regionale 
dello stesso Ministero. 

E qui mi corre l’obbligo di 
esprimere pubblicamente il no-
stro ringraziamento al Signor 
Sindaco di Foggia, Ing. Mongel-
li e al Presidente della Provin-
cia On. Pepe, per l’interessamen-
to decisivo e l’appoggio convin-
to che hanno dato alle richieste 
avanzate a suo tempo dalla Ar-
cidiocesi. 

Il 1° febbraio ho nominato il 
Responsabile Unico del Proce-
dimento relativo all’intervento di 
restauro nella persona dell’Ing. 
Giuseppe Cavaliere. Mentre, al 
fi ne di procedere alla ripresa dei 
lavori, lo scorso 11 marzo è sta-
to stipulato un protocollo d’inte-
sa tra l’Arcidiocesi e la Direzione 
regionale del Ministero per i Be-
ni e le Attività Culturali, a cui so-
no stati affi dati il ruolo di coor-

dinamento e la funzione di sta-
zione appaltante, con fi nalità di 
garantire la celere e coordina-
ta azione di restauro del sacro 
edifi cio, e assicurarne la riaper-
tura al culto nel più breve tem-
po possibile. A seguito della sti-
pula del protocollo, la Direzione 
regionale del Ministero sta pro-
cedendo alla elaborazione di un 
progetto di restauro per l’impor-
to complessivo di quattro milioni 
di euro, che tiene conto e integra 
il piano già approntato dall’Uffi -
cio Tecnico Diocesano, elabora-
to per lotti funzionali e in adatta-
mento all’arrivo di fi nanziamen-
ti parziali.

Alla buona notizia dei due 
stanziamenti destinati alla im-
mediata ripresa dei lavori per la 
messa in sicurezza dell’edifi cio 
sacro, devo aggiungere che ta-
li fondi non sono suffi cienti per 
portare a compimento tutte le 
operazioni necessarie al restau-
ro del complesso architettoni-
co, estremamente degradato dal-
la lanterna della cupola sino al-
le fondamenta. A questo punto 
non posso che fare appello al pie-
no coinvolgimento di tutta la cit-
tadinanza della città di Foggia e 
di tutti i fedeli dell’Arcidiocesi. 
In questi giorni sto raccogliendo 
le adesioni a due Comitati per la 
cattedrale: un Comitato di onore, 
al quale sono stati invitati i mem-
bri delle istituzioni sociali e poli-
tiche; e un Comitato operativo, 
che si farà carico di individuare 
nuove iniziative e specifi che for-
me di sensibilizzazione, fi nalizza-
te al rinvenimento di risorse eco-
nomiche per la riapertura della 
Chiesa Madre della diocesi.  

Per facilitare la raccolta 
di offerte per la nostra Chie-
sa cattedrale è stato istitui-
to un conto bancario intesta-
to all’Arcidiocesi di Foggia 
presso la Banca della Campa-
nia sul Conto: IBAN IT55 Z 

0539215700000001339438.

Chiesa cattedrale di Foggia, 

tu sei la dimora di Dio tra le 

nostre case, sei il sacrario dov’è 

custodita la santa Icona della 

nostra cara Madre Maria; sei 

la casa della nostra comunità 

cristiana, in cui per secoli i no-

stri padri sono stati rigenerati 

alla fede. Nei tuoi recinti ci hai 

accolti in santa assemblea per 

ascoltare la Parola di salvezza 

e far salire a Dio il profumo del-

la nostra preghiera. In te è la va-

sca del lavacro di rigenerazione 

che ci ha fatti fi gli di Dio; in te 

è la Tavola eucaristica dove co-

mincia la Chiesa, in te è la cat-

tedra del Maestro, Padre e suc-

cessore degli apostoli che pre-

siede alla comunione ecclesia-

le. Tu sei l’atrio della Gerusa-

lemme celeste e la porta del cie-

lo. Noi riedifi cheremo le tue mu-

ra, perché il Signore possa con-

tinuare a mantenere la sua an-

tica promessa: “Abiterò in mez-

zo a loro e con loro camminerò 

e sarò il loro Dio, ed essi saran-

no il mio popolo” (Lv  26, 12; Ez 

37, 27). Amen. 

Le celebrazioni 
della solennità
Lunedì 22 marzo, solennità li-

turgica delle Apparizioni, in una 
gremita chiesa di San Pio X si è 
svolta la solenne Celebrazione 
Pontifi cale con Indulgenza Ple-
naria presieduta da mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, alla pre-
senza delle autorità civili e mili-
tari e dei governatori della Cap-
pella dell’Icona Vetere, il comm. 
Fiore ed il dott. Pedone. Nel cor-
so della giornata, inoltre, miglia-
ia di cittadini foggiani si sono re-
cati nella chiesa dedicata a Pa-
pa Sarto per seguire le celebra-
zioni eucaristiche e per invoca-
re l’intercessione alla Vergine pa-
trona. 

Foggia e Maria, un legame sto-
rico ed indissolubile che sempre 
si rinnova.
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Nella prima scheda di rifl essio-
ne su Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Fog-
gia-Bovino, Dal fi anco trafi tto di 

Cristo sgorgano i sacramenti 

della Chiesa. Lettera pastorale 

per la Quaresima. N.E.D., Fog-
gia 2010, si sottolineava la pro-
spettiva della teologia sacramen-
taria che vede in Cristo, il Sacra-
mento fonte di tutta la storia del-
la salvezza, nella Chiesa il sacra-
mento di Cristo che si estende 
nel tempo dell’umanità ed i sacra-
menti, atti di Cristo e della Chiesa 
per la salvezza degli uomini e la 
gloria di Dio. L’esperienza sacra-
mentale, pertanto, nella “liturgia 

fa parte integrante del progetto 

generale di ‘costruire la Chie-

sa’ in mezzo agli uomini. A ta-

le progetto si riconducono anche 

l’annuncio della Parola e la te-

stimonianza della carità. È im-

portante non perdere mai di vi-

sta questo stretto legame tra tut-

ti e tre i momenti dell’agire ec-

clesiale. In particolare, la litur-

gia ha sempre bisogno di rife-

rirsi alla Parola di Dio e al ser-

vizio della carità, perché la co-

munità possa realizzare la fun-

zione di sale e di lievito e con-

durre l’umanità ad innestarsi 

come corpo al Cristo, capo e sal-

vatore” (Tamburrino, Dal fi anco 

trafi tto …, 5).
A questo punto sorge sponta-

nea una domanda: quanto di que-
sto «patrimonio», che affonda le 

La Sacramentalità 
nell’Oggi della Chiesa

SECONDA SCHEDA DI RIFLESSIONE SULLA RECENTE
LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO

[ Sac. Giuseppe Ruppi, sdb ]

I sacramentali e la pastorale 
dell’esorcismo: sono stati que-
sti i temi trattati nell’ultimo in-
contro di approfondimento li-
turgico che si è svolto lo scorso 
19 marzo nel teatro della comu-
nità parrocchiale di San Paolo 
Apostolo in Foggia. Anche 
per questo appuntamento fi -
nale, a relazionare è stato don 
Manlio Sodi, sacerdote salesia-
no e presidente della Pontifi cia 
Accademia di Teologia, ormai 
volto conosciuto della nostra 
diocesi per aver guidato lungo 

tutto il biennio pastorale 2008-
2010 gli incontri di formazio-
ne liturgica rivolti agli opera-
tori pastorali della Chiesa di 
Foggia-Bovino. Nell’introdurre 
il suo intervento, don Manlio 
ha sottolineato il ruolo dei sa-
cramentali, “segni che non van-
no confusi con i Sacramenti” e 
che “operano la grazia di Dio” 
attraverso la santifi cazione de-
gli avvenimenti della vita uma-
na. Secondo il sacerdote sale-
siano, “la Liturgia delle Ore oc-
cupa il primo posto nel grande 

Ultimo incontro di formazione 
con don Manlio Sodi

capitolo dei sacramentali per il 
valore che racchiude in ordine al-
la santifi cazione del tempo e del-
la via del fedele”. Poi don Manlio 
ha illustrato il Benedizionale, “il 
libro che raccoglie diversi tipi di 
benedizioni” riguardanti svaria-
ti ambiti di vita dell’uomo: “esso 
– ha affermato don Manlio Sodi – 
è un manuale di educazione alla 
preghiera cristiana”.

Nella seconda parte del suo 
intervento, il presidente della 
Pontifi cia Accademia di Teologia 
ha affrontato la diffi cile tematica 

dell’esorcismo, spiegando come 
si deve porre la rifl essione e l’at-
teggiamento dell’operatore pa-
storale che si trova interpella-
to da esperienze che sconfi na-
no tra la magia, la superstizio-
ne e il demoniaco. In particola-
re, don Manlio ha presentato il 
Rito degli esorcisimi, un volu-
me che “intende venire incontro 
ad urgenze reali e che invita i cri-
stiani a vincere, sull’esempio di 
Cristo, le malattie spirituali ed i 
fenomeni diabolici”. 

F. S.

sue radici nella genuina tradizio-
ne ecclesiale e che il Vaticano II 
ha riproposto col suo Magistero 
e con la riforma liturgica, è pas-
sato nella mentalità e nella pras-
si pastorale dei nostri cristiani e 
dell’intera comunità ecclesiale?

Nonostante i molti passi in 
avanti compiuti negli ultimi 
decen ni, sia a livello di ricezione 
del «dato» teologico sia sul piano 
con creto del rinnovamento delle 
forme celebrative, è evidente un 
«divario», spesso stridente, tra 
quanto viene affermato nei docu-
menti uffi ciali (ad es. nel Catechi-
smo della Chiesa cattolica) come 
pure nelle «Premesse» dei nuovi 
libri liturgici e ciò che concreta-
mente pensano i cristiani e si spe-
rimenta nell’azione pastorale del-
le nostre comunità.

La ragione principale è da ri-
cercarsi, come più volte è stato ri-
levato, da una mancata cateche-
si e, dall’altra da una ca rente at-
tenzione al genuino spirito che ha 
ispirato la riforma dei ri ti sacra-
mentali. Ne consegue che l’im-
pegno di guidare i singoli fe deli e 
le comunità cristiane nella com-
prensione e nell’esperienza dei 
segni sacramentali resta un im-
pegno prioritario e imprescindi-
bile per celebrare autenticamen-
te e vivere con coerenza ciò che 
«nel mistero» è proclamato e re-
so presente. Lo stesso Arcivesco-
vo afferma: “Tutta la vita litur-

gica della Chiesa gravita attor-

no al sacrifi cio eucaristico e ai 

sacramenti, che sono culmine 

e fonte della evangelizzazione. 

Il punto a cui ritornare e, allo 

stesso tempo, da cui guardare in 

avanti è il ‘carattere fontale’ del-

la liturgia nella vita della Chie-

sa: «La liturgia è il culmine ver-

so cui tende l’azione della Chie-

sa e, insieme, la fonte da cui 

promana tutta la sua virtù». Af-

fermato questo principio teolo-

gico, è necessario che tale carat-

tere fontale sia tradotto in pra-

tica pastorale. Occorre, quindi, 

tenere presente che la celebrazio-

ne ha necessariamente bisogno 

del supporto della catechesi, co-

me avviene per ogni azione pa-

storale” (Tamburrino, Dal fi anco 

trafi tto …, 7).
A questo scopo chi, nella Chie-

sa, ha compiti educativi e di for-
mazione cristiana «deve studiare 
e spiegare attentamente il senso, 
talora recondito ma inesauribile 
e vivo, dei segni e dei riti liturgi-
ci, osservando non tanto il simbo-
lismo naturale, ma considerando 
piuttosto il valore espressivo pro-
prio che essi hanno assunto nella 
storia dell’antica e della nuova al-
leanza» (RdC 115).

È il metodo proprio della «mi-
stagogia» (cfr Tamburrino, Dal 

fi anco trafi tto …, 106 -109) , ca-
ra ai Padri della Chiesa dei pri-
mi secoli, e che la Costituzione 
liturgica ha ripropo sto all’art. 
48 con particolare riferimento 

all’Eucarestia, ma che va oppor-
tunamente adottato per tutti i 
sacramenti. Si tratta, in una pa-
rola, di «rendere familiare ai fe-
deli il passaggio dai segni visibi-
li agli invisibili misteri che Dio 
in essi fa conoscere e comuni-
ca» (RdC, 175).

Questa lettera pastorale del no-
stro Arcivescovo, che deve esse-
re valutata e verifi cata da parte 
della comunità diocesana, da par-
te delle singole comunità parroc-
chiali nella concretezza della lo-
ro prassi celebrativa come anche 
dalle singole associazioni e movi-
menti, vuole garantire una tratta-
zione dei principi della pastora-
le liturgico sacramentaria, sem-
plice nell’esposizione, rigorosa 
sotto il profi lo pastorale e teolo-
gico-liturgico, attenta alle istanze 
catechetiche della presente sta-
gione ecclesiale, e che risponda 
alle istanze di una vera e sapien-
te mistagogia.

La lettera pastorale, ancora 
una volta, si raccomanda da sé e 
risulterà certamente utile ai pa-
stori e agli altri operatori pasto-
rali. Per il suo stile piano, ade-
guatamente contestualizzata nel-
la prassi celebrativa, potrà esse-
re messa in mano anche ai fedeli 
desiderosi di riscoprire il signifi -
cato e il valore di quei «capolavo-
ri di Dio» – come li defi nisce il Ca-
techismo della Chiesa cattolica – 
quali sono appunto i Sacramenti 
di Cristo e della Chiesa.
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Un’esperienza di carità al fi anco dei bisognosi della nostra città

P a r r o c c h i e

Non più stranieri, ma fratelli
I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA RACCONTANO LA LORO VISITA 

ALLA CASA DI SANTA MARIA DEL CONVENTINO

Andando alla ricerca della 
nostra vocazione, noi ragazzi 
del III anno Cresima di San Gio-
vanni Battista, ci siamo piace-
volmente imbattuti nel simpati-
cissimo don Francesco Catala-
no, vice direttore della Caritas 
Diocesana di Foggia, che ci ha 
portato alla scoperta del mon-
do “Caritas”. 

Dopo un primo incontro di 
preparazione e di sensibilizza-
zione sui temi dell’accoglienza 
e della carità verso il prossimo, 
svolto nella nostra parrocchia, 
siamo stati ospiti per un’intera 
giornata alla struttura di San-
ta Maria del Conventino, la ca-
sa di prima accoglienza per im-
migrati e luogo di condivisio-
ne e solidarietà per tutti coloro 
che vivono situazioni di disagio 
sociale, italiani e stranieri. I vo-
lontari ed i ragazzi del Servizio 
Civile che fanno attività pres-
so la mensa, il dormitorio, l’am-
bulatorio medico, il centro rac-

colta e smistamento indumen-
ti, il servizio docce per uomini 
e donne, ci hanno accolto con 
grande calore.

All’ingresso di Santa Maria 
del Conventino, c’è l’Icona del-
la Madonna dell’accoglienza. 
Guardandola, ci siamo senti-
ti subito a casa, accolti, ben-
venuti in quel luogo, per tutti 
noi, nuovo. E questo è stato so-
lo l’inizio. 

Dopo aver ascoltato la sto-
ria dell’istituto e il grande lavo-
ro che fanno per i fratelli in dif-
fi coltà, siamo stati accompa-
gnati a visitare i locali e i ser-
vizi che in questa Casa si rea-
lizzano: la mensa, la profuma-
tissima cucina con i volonta-
ri già all’opera per l’imminen-
te cena, le stanze del dormito-
rio, la sala dei corsi di informa-
tica di base dotate di computer, 
l’aula dove alcuni ragazzi erano 
impegnati nello studio dell’ita-
liano, l’ambulatorio medico ge-

stito da medici volontari, e luo-
ghi di ritrovo per gli ospiti del-
la Casa.

Un altro momento importan-
te e signifi cativo della nostra vi-
sita è stato l’ascolto e la condi-
visione di tante storie di fratel-
li bisognosi, sofferenti, mala-
ti, soli, alla ricerca  non solo di 
un pasto o di un letto caldo ma 
soprattutto di un sorriso e di 
un gesto di accoglienza e  soli-
darietà. Scoprire che all’ombra 
delle nostre abitazioni c’è una 
casa più grande ed ospitale do-
ve c’è sempre un posto a tavo-
la ed un letto per chi vive situa-
zioni di disagio, è stato per noi 
motivo di gioia e di rifl essione 
sull’importanza della carità e 
della solidarietà verso i fratelli 
in diffi coltà.

Mentre Maurizio, Fabio, Ga-
briele e Valentino sistemava-
no sui letti i cioccolatini con gli 
auguri di Pasqua che avevamo 
preparato, Lea e Giada stava-

no già progettando di dedica-
re un pò del loro tempo al vo-
lontariato.

Sicuramente questa espe-
rienza ha cambiato il nostro 
modo di guardare quelli che 
sempre abbiamo chiamato 

“stranieri” ma che da oggi vo-
gliamo chiamare “fratelli mag-
giori”.

I ragazzi del III anno 

di Cresima della Parrocchia 

San Giovanni Battista

Festa in grande stile per ce-
lebrare la ricorrenza del santo 
Patrono della Chiesa univer-
sale. Ma senza fermarsi al si-
gnifi cato del rituale in sé. La 
festività del 19 marzo e la fi -
gura di San Giuseppe, sposo 
di Maria, offrono, come sem-
pre, numerosi spunti di rifl es-
sione per approfondire il valo-
re del matrimonio, dell’amo-

re coniugale, del lavoro. I Van-
geli sono molto sobri su di lui, 
ma la sua funzione di guida e 
di protezione di Gesù Bambi-
no e della Madonna è più vol-
te messa in luce. 

È su questi elementi che ha 
focalizzato l’attenzione anche 
Mons. Tamburrino nel corso 
della sua omelia durante la so-
lenne celebrazione eucaristi-

Celebrata la memoria 
di San Giuseppe 

Lettura della Bibbia 
a Gesù e Maria

Sette giorni per approfondi-
re la conoscenza della Bibbia. 
Sette giorni di lettura ininter-
rotta dalla Genesi all’Apocalis-
se per vivere in maniera più au-
tentica il periodo quaresimale. 
Tra le numerose iniziative pro-
poste dalle parrocchie, quella 
di Gesù e Maria per la settima-
na in corso riprende un esperi-
mento già avviato e rodato in 
maniera positiva in altre parti 
d’Italia. Dalla scor-
sa domenica 21 
marzo fi no alle 
ore 18 di dome-
nica 28 si ter-

rà nella rinnovata cripta di S. 
Ciro questa lettura ininterrot-
ta della Parola di Dio: è stata 
reclutata una schiera di letto-
ri per coprire i turni per offrire 
questa preziosa proposta e per 
vivere in maniera più autenti-
ca e sentita la Parola. L’iniziati-
va è inserita fra il programma 
delle proposte della centralis-
sima parrocchia foggiana che 
quest’anno festeggia i 500 an-
ni di fondazione.

E. M.

ca di venerdì 19 marzo. «Og-
gi le coppie devono ritrova-
re il coraggio di non arren-
dersi facilmente alle diffi col-
tà – ha affermato S. E. Mons. 
Tamburrino – e ai primi scre-
zi, tentate dal gettare la spu-
gna. La nostra realtà di Fog-
gia non è diversa da ciò che è 
presente nel resto d’Italia. An-
che qui da noi sperimentiamo 
ogni giorno l’estrema fragilità 
delle coppie che quasi vivono 
nella precarietà sentimentale 
e affettiva, piuttosto che lavo-
rare intorno ad un progetto di 
stabilità e di futuro. Il segre-
to è la riscoperta del perdo-
no e la capacità di avviare un 
dialogo, sereno, positivo, co-
struttivo. Solo così si potrà ri-
scoprire e apprezzare l’amore 
coniugale nel senso cristia-
no e più autentico, un even-
to e mistero di una grandezza 
straordinaria».

Enza Moscaritolo
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È partita giovedì 25 marzo la 
terza edizione del Festival di mu-
sica sacra dal titolo “Sepultus 

est… et Resurrexit”, organiz-
zato dall’associazione Cappel-

la Musicale Iconavetere e pro-
mossa dalla Provincia di Fog-

gia, con il contributo del MiBac, 
l’Assessorato al Mediterraneo 
della Regione Puglia e l’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino. Sette gli 
appuntamenti totali, in giro tra le 
più suggestive aule liturgiche del-
la Provincia di Foggia, che por-
teranno in Capitanata alcuni dei 
cori polifonici più importanti del 
Meridione. 

Il festival si svolgerà dalla do-
menica della Palme alla domeni-
ca in Albis ripercorrendo, quindi, 
la Passione e la Resurrezione di 
Cristo. Protagonista del concerto 
inaugurale della rassegna, ospita-
to nella serata giovedì 25 mar-

zo nella Chiesa di San Pio X a 
Foggia, in occasione del cinquan-
tesimo anniversario dalla fonda-
zione della Parrocchia, è stato 
l’ensemble vocale e strumenta-
le “Florilegium Vocis” di Bari, 

diretta dal suo fondatore Sabi-

no Manzo (nella foto). Il canto 

della Madre: l’eterno “fi at” di 

Maria è stato il titolo della prima 
serata, che ha visto distinguersi 
le voci soliste di Tecla Tarussio 
e Maria Luisa Dituri, in uno spet-
tacolo ideato e diretto da Marile-
na Bertossi, su testo di Giorgio 
Mazzanti e musiche dello stes-
so Manzo.

Sabato 27 marzo la rassegna 
si sposterà a Candela nella Chie-
sa del Purgatorio, dove le voci sa-
ranno quelle della Polifonica Ma-
terna “Pierluigi da Palestrina”, di-
retto da Carmine Antonio Cate-
nazzo, con il suggestivo Ecce Li-
gnum - I grandi polifonismi sot-
to la croce su musiche di Barto-
lucci, Perosi e Palestrina. Mar-

tedì 30 marzo toccherà al co-
ro e all’orchestra della Cappella 

Musicale Iconavetere, diretti 
da Agostino Ruscillo, direttore 
artistico del festival: la chiesa di 

S. Giovanni Battista, a Foggia, 
accoglierà le note del “Salve Re-

gina” in fa minore per contralto, 
archi e basso continuo di Pergo-

lesi e del celebre “Stabat Mater” 
per contralto, archi e basso con-
tinuo di Vivaldi, in cui si distin-
guerà la voce del contraltista Giu-
seppe Quitadamo. Inoltre, il Co-
ro della Cappella Musicale Icona-
vetere eseguirà in prima assoluta 
anche i lavori dei vincitori del V 
Concorso nazionale di composi-
zione sacra corale “Premio Ico-

navetere”.
Il giorno dopo, mercoledì 31 

marzo, sarà la Cattedrale di 

Troia a ospitare il quarto appun-
tamento: la Polifonica Grimal-

di, nata a Bari quasi un secolo fa 
e diretta da Sabino Manzo, omag-
gerà Gabriel Fauré: in program-
ma il “Requiem” del composito-
re francese e lo “Stabat Mater” 
di Joseph Gabriel Rheinberger. 
Chiuderà la rassegna, con una tri-
pla esibizione, l’ensemble vocale 
Daunia Felix, sorretta dall’or-
chestra della Cappella Musica-

le Iconavetere: venerdì 9 a San 
Severo, nella Chiesa di San Se-

verino, sabato 10 a Deliceto, 
nella Chiesa del SS. Salvato-

re e domenica 11 aprile nella 

Concattedrale di Bovino Ago-
stino Ruscillo dirigerà il “Domi-

ne ad adjuvandum me festina” e 
“Confi tebor tibi Domine” di Per-
golesi, il “Beatus Vir” e il “Lauda 

Jerusalem” di Vivaldi, nelle tre 

serate dal titolo “Furor sacro”: 

omaggio al genio di Jesi.
Tutti i concerti inizieranno alle 

20.30; l’ingresso è libero. Per in-
formazioni: 338.2691879; coroi-
conavetere@libero.it.
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AL VIA, GIOVEDÌ 25 MARZO NELLA CHIESA DI S. PIO X, LA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI MUSICA SACRA

“Sepultus est… et Resurrexit”
Voce di Popolo

testimonianza richiesta dalla sua 
missione, l’unica via che gli rima-
ne per essere fedele al Padre… 
La sua morte di profeta a Gerusa-
lemme è il termine della sua mis-
sione, è la fi rma sanguinante che 
egli appone al suo messaggio”. 
Non si è tirato indietro, non ha 
sottratto la faccia agli insulti e agli 
sputi. Ed è per questo che non ri-
marrà deluso. Dio sarà con lui e, 
accettando la sua morte per noi, 
lo risorgerà dai morti e darà a lui 
ogni potere sui vivi e sui morti.

Siamo invitati ad entrare ideal-
mente in Gerusalemme: “Gerusa-
lemme è dove l’uomo aspira alla 
pace, dove il cuore s’apre alla pre-
ghiera, alla generosità, alla ricono-
scenza” (Elie Wiesel). È in ciascu-
no di noi che Gerusalemme è edifi -
cata quando accogliamo il Signore 
nel nostro spirito e partecipiamo 
alla celebrazione della sua Pasqua 
con cuore riconciliato e pieno del 
desiderio di lui. Entriamo nella in-
timità più intima del nostro io, do-
ve egli ha preparato dal giorno del-
la sua Pasqua una Pasqua per noi. 
Dobbiamo accoglierlo con il dono 
della sua Chiesa, allargando il no-
stro cuore alla gioia di tutti i disce-
poli invitati alla sua mensa, all’inti-
mità con lui. La Pasqua non ci tro-
vi, dunque, come semplici e no-
stalgici spettatori di riti, ma come 
intimi di Gesù, invitati partecipi, 
discepoli e amici. “Io non vi chia-

mo più servi, ma amici”: siamo in-
vitati a gustare la beata Passione 
del Signore, passando da morte a 
vita, dalla schiavitù del peccato 
alla libertà della grazia, dalle ca-
tene dell’egoismo e dell’orgoglio, 
alla gioia della condivisione del-
la fame e della sete della giustizia 
di Dio, della edifi cazione, nel do-
no di sé, della riconciliazione con 
Dio, noi stessi e i fratelli.

Gesù, prima di porsi a tavola 
e offrirsi ai suoi nel pane spezza-
to e nel calice del vino, si cinge i 
fi anchi con un asciugamano e la-
va loro i piedi. Dopo, dice: “Voi mi 
chiamate Maestro e Signore, e fa-
te bene, perché io lo sono. Ma co-
me ho fatto io, dovete fare anche 
voi: lavarvi i piedi gli uni gli altri”. 
Ora Gesù vuole lavarci i piedi e 
vuole farlo attraverso di noi, agli 
uni per mezzo degli altri. Solo ac-
cettando questo, noi gli diciamo 
che siamo suoi discepoli. Così lo 
proclamiamo e lo testimoniamo a 
tutti: perché suoi discepoli, lavia-
mo i piedi gli uni agli altri, ci ono-
riamo di essere servi gli uni degli 
altri, impersonando Gesù che, pur 
essendo Figlio, si è fatto schiavo 
per noi, sino alla morte e alla mor-
te di croce, per riconquistarci alla 
libertà e alla dignità di fi gli di Dio, 
al suo potere di amarci gli uni gli 
altri, nella verità, come in lui, il Fi-
glio, ci ha amati. Ecco: il duplice 
gesto di Gesù, la lavanda dei piedi 

ai discepoli, l’offrirsi in loro cibo e 
bevanda, riassume tutta l’esisten-
za di Gesù che è una pro-esisten-
za, una esistenza fatta servizio, de-
dizione di sé, dono totale. Egli ha 
nutrito con le sue parole il biso-
gno di verità di tutti coloro che 
ha incontrati nella sua via. Con i 
suoi gesti di amore misericordio-
so ha accolto, e ha riconsegnato a 
sé stessi, quanti, peccatori e per-
duti, emarginati e per nulla tenu-
ti in considerazione, attendevano 
una mano amica, che li rimettes-
se in piedi e li riconquistasse al-
le fi ducia in Dio e nell’uomo. An-
cora oggi si offre in nostro cibo e 
bevanda, perché noi stessi diven-
tiamo e siamo suo pane e suo vi-
no per tutti.

Andiamo incontro al Signore e 
portiamo, con l’omaggio dei rami 
di palma e di ulivo, la disponibili-
tà della nostra vita perché ne fac-
cia con la sua un dono di salvezza. 
Ci dia il potere e la libertà di acco-
glierlo in ogni uomo che egli ha ac-
colto come proprio fratello nel do-
no di sé. Pace a te, fratello, con te 
voglio spezzare il pane che è il cor-
po del Signore e condividere con 
te la gioia di essere assunto da lui 
in suo corpo e suo sangue, e pro-
clamare con tutta la vita la poten-
za trasformante della sua morte e 
della sua resurrezione, nell’attesa 
della sua venuta.

don Donato Coco 

[ a cura di Francesco Sansone ]

Con la Domenica delle Palme 
ha inizio la settimana santa. La 
Chiesa, proponendoci l’ascolto 
del racconto della Passione di Ge-
sù, c’immette nel clima della Pa-
squa, c’invita a sintonizzarci con 
i sentimenti di colui che, Figlio di 
Dio fatto uomo, è morto per noi 
e che, nella resurrezione, è sta-
to costituito da Dio nostro Signo-
re e Salvatore. Presentandoci l’in-
gresso di Gesù in Gerusalemme, 
l’evangelista Luca sottolinea che 
è la folla dei discepoli che acco-
glie e acclama Gesù come “colui 
che viene, il re, nel nome del Si-
gnore”. Gesù è il Re, anzi è il Fi-
glio di Dio, come affermerà egli 

stesso davanti al Sinedrio. È il Fi-
glio che ha aperto l’orecchio al-
la parola di Dio ed è rimasto a lui 
fedele. Servo di Jahvé, nonostan-
te tutte le resistenze alla sua mis-
sione di inviato di Dio, venuto a 
inaugurare un tempo di liberazio-
ne e di salvezza, per Israele e per 
ogni uomo. Commenta l’esegeta 
A. George: “Gesù non si fa illusio-
ni sulla conseguenza della sua ri-
sposta: non gli crederanno: Ma 
non può tacere: deve affermare di 
non essere soltanto il Cristo-Mes-
sia atteso da Israele, ma il Figlio 
di Dio, con tutta la pienezza che 
Luca attribuisca questo termine. 
Ne morirà, ma questa morte è la 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica delle Palme – Anno C. 28.03.2010
Luca 19.28-40; Isaia 50,4-7; Filippesi 2,6-11; Luca 22,14-23,56
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[ Lucio Salvatore ]

È la prima volta che Ratzinger, 
da Pontefice, ha visitato la chiesa 
luterana di Roma. Papa Benedet-
to XVI si è recato nel pomeriggio 
dello scorso 14 marzo alla Chri-
stuskirche, per un incontro ecu-
menico con gli eredi spirituali del 
monaco tedesco, Martin Lutero, 

che nel 1517 diede il via ad uno 
dei più gravi scismi del cristiane-
simo. In passato, già da cardinale 
nel 1998 Joseph Ratzinger vi par-
lò. Prima di lui Giovanni Paolo II 
nel 1983 aveva pregato nella Chri-
stuskirkhe, in un gesto giudicato 
storico all’epoca. 

Uniti nel nome di Cristo

A p p r o f o n d i m e n t o

LO SCORSO 14 MARZO IL PONTEFICE SI È RECATO NELLA CHRISTUSKIRCHE PER UN INCONTRO ECUMENICO 

Benedetto XVI in visita alla chiesa luterana a Roma

Dopo i saluti all’ingresso della 
chiesa, Benedetto XVI ha attra-
versato la navata per dare inizio 
alla cerimonia ecumenica, men-
tre il coro intonava il Jubilate Deo 
di Mozart e i presenti lo applau-
divano con caloroso affetto. Sia 
il pontefice che il pastore lutera-
no, Jens-Martin Kruse, hanno te-
nuto un’omelia. Kruse ha defini-
to l’evento “veramente un gior-
no della gioia, perché siamo ve-
ramente contenti e con grande 
gioia accogliamo il Papa”. Un Pa-
pa – ha aggiunto –, alludendo al-
le tante volte che l’allora cardi-
nale Ratzinger s’era recato nella 
chiesa luterana di Roma per as-
sistere a concerti, così come alla 
conferenza che vi tenne nel 1998, 
il quale “conosce abbastanza be-
ne la nostra chiesa e la nostra co-
munità, così come la nostra teolo-
gia luterana e la nostra spirituali-
tà”. Kruse ha inoltre sottolineato 
che il ritorno di Ratzinger “da ve-
scovo di Roma”, avendo accetta-
to “di pregare con noi, ribadisce 
i rapporti cordiali con la Chiesa 
cattolica”.

“Possa, Santità, qui sentirsi a 
casa”. Con queste parole, il pre-
sidente della comunità luterana 
di Roma, la signora Doris Esch, 
ha accolto Benedetto XVI ed ha 
ricordato la storica visita di Gio-

vanni Paolo II nel 1983 e la suc-
cessiva firma congiunta sulla 
“dottrina della giustificazione” 
del 1999. “Entrambe le esperien-
ze – ha osservato Doris Esch – 
sono vive e importanti nella no-
stra comunità e ci incoraggiano 
a camminare sulla via dell’ecu-
menismo”.

Da parte sua, Benedetto XVI, 
nell’omelia pronunciata a brac-
cio sul pulpito di marmo bianco 
e in tedesco, ha lodato il cammi-
no ecumenico. “È bello – ha detto 
il Papa – che oggi possiamo pre-
gare insieme, insieme intonare 
gli stessi canti, insieme ascoltare 
la stessa la parola di Dio e rivol-
gere lo sguardo in Cristo”. “Tut-
tavia – ha continuato – in aspet-
ti essenziali cattolici e protestan-
ti divergono ancora”. “Non pos-
siamo stare di fronte allo stesso 
altare, ha sottolineato Papa Rat-
zinger, e di ciò cattolici e prote-
stanti portano la colpa delle loro 
divisioni”. Proseguendo, ha evi-
denziato che “l’unità fra cristiani 
deve essere un dono divino”. In-
vece, “la rete si è rotta e la strada 
è divisa attualmente in più stra-
de; così la testimonianza viene 
oscurata e lo stesso amore non 
può trovare la sua piena realizza-
zione. Noi non dovremmo litiga-
re ma cercare di essere più uniti. 

Della divisione noi non possiamo 
essere contenti. Oggi la gente di-
ce che l’ecumenismo si è ferma-
to, ma questo non è così”, ha con-
cluso il Papa. 

Nel congedarsi dai luterani di 
Roma, il Papa teologo ha ringra-
ziato i presenti esprimendo vivo 
compiacimento per l’incontro 
ecumenico in cui si è pregato gli 
uni per gli altri.

Da ricordare, inoltre, che so-
lo nel 1999 sono cadute formal-
mente le reciproche scomuniche 
tra Chiesa cattolica e Chiese lute-
rane, anno in cui fu firmata la Di-
chiarazione di Agusta, con cui le 
due parti hanno trovato finalmen-
te un accordo sul controverso te-
ma della ‘giustificazione’. Essa 
avviene per ‘grazia’, termine che 
comprende la fede (teoria dei lu-
terani) ed anche le opere (fattore 
sostenuto dal cattolicesimo).

A ricordo della sua visita, Bene-
detto XVI ha donato alla chiesa lu-
terana un mosaico che riproduce 
il Cristo Benedicente delle Grotte 
Vaticane, immagine che, vicino al-
la sepoltura di San Pietro, sovra-
sta il piccolo altare detto ‘dei pal-
lii’. Mentre, il pastore Kruse ha re-
galato al Vescovo di Roma una ri-
produzione della conca battesi-
male in bronzo, con l’iscrizione 
della formula liturgica.

Domenica, 21 marzo, circa 
ottanta ministranti, accompa-
gnati dai loro educatori, si sono 
ritrovati presso il nostro semi-
nario diocesano del Sacro Cuo-
re, per prendere parte al terzo 
incontro diocesano per mini-
stranti. Il tema della giornata 
era: «Io, Matteo, ti mando un 

messaggio d’amore: “Gesù mi 

ha detto seguimi!”».
Questa volta l’incontro si è 

svolto in maniera diversa ri-
spetto ai precedenti, perché la 
città di Foggia era in festa per 
l’anniversario delle apparizio-
ni della sua patrona: la Madon-
na dei Sette Veli! Infatti essen-
do prevista, nel pomeriggio, la 
solenne processione del Sacro 
Tavolo dell’ Iconavetere per le 
vie della città il nostro incontro 
ha dovuto concludersi prima 
del solito e cioè per le 13,00.

Durante la messa, il retto-
re del seminario, don Pierino 
Giacobbe, ha aiutato i ragazzi 
a riflettere sulla misericordia 
di Dio manifestataci in Gesù 
e ha presentato le figure guida 
dell’incontro e cioè San Matteo 
Evangelista e San Filippo Neri. 
Dopo la messa prima della vi-
sione della terza parte del car-
tone animato “Le follie dell’im-
peratore”, che serve come for-
ma di accompagnamento ai te-
mi proposti nelle varie giorna-
te, don Pierino ha detto anco-
ra alcune parole su San Filip-
po Neri. Per i motivi già accen-
nati, non c’è stato, poi, il solito 
momento di riflessione in grup-
pi, anche se i ragazzi sono stati 
invitati a tirare le somme nei ri-
spettivi gruppi parrocchiali di 
ciò che è stato loro offerto, ma 
si è subito provveduto a divide-

Terzo incontro diocesano per i ministranti
re in squadre i ragazzi per farli 
partecipare ai giochi che erano 
stati organizzati. 

L’incontro si è concluso verso 
le tredici quando don Pierino ha 

consegnato gli adesivi per i de-
pliant-ricordo degli incontri ed 
ha invitato tutti a partecipare al 
prossimo appuntamento che si 
terrà domenica 18 aprile ed avrà 

come tema: «Io, Centurione, ti 

trasmetto una testimonianza 

di fede: “L’uomo sulla croce è il 

figlio di Dio!”».
Marco Camiletti



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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I Colloquia, tanto per confer-
mare il plurale,  si moltiplicano. 
In questa seconda edizione, in-
fatti, gli organizzatori  (Fonda-
zione Banca del Monte, Bibliote-
ca provinciale, Assessorato pro-
vinciale alla Cultura, col patro-
cinio dell’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti) hanno ampliato da 2 
a 3 le giornate di questi incontri 
che tanto successo avevano regi-
strato lo scorso anno.

Di qui il proposito manifesta-
to dalla dr.ssa Consiglia – Vice 
Presidente della Provincia con 
delega alla Cultura – di promuo-
verne ulteriormente la risonan-
za a livello almeno regionale, nel-
la convinzione che la rinascita 
del Sud passi anche attraverso 
la diffusione della cultura, con 
cui si possano affrontare le sfi-

de del presente, scommettendo 
sul futuro.

Quando poi alla quantità degli 
interventi si aggiunge la qualità 
degli ospiti colloquianti, si com-
prendono le ragioni di un succes-
so che quest’anno è stato scan-
dito dalla presenza del giornali-
sta Antonio Capranica, seguìto a 
sera da Alessandro Bergonzoni e 
sabato mattina dai professori Lu-
ca Serianni e Romano Luperini, 
“moderati” da Antonella Caruso e 
nel pomeriggio da Costantino Fo-
schini che ha presentato il prof. 
Khaled Fuad Allam e padre Gian-
franco Grieco. Domenica, infine, 
la lectio magistralis del prof. Um-
berto Galimberti ha chiuso la ma-
nifestazione in un Auditorium af-
follato, dove molti hanno dovuto 
“accomodarsi” sulle scale.

Il tema dei Colloqiua di 
quest’anno è quanto mai aperto 
e articolato: evoluzione, involu-
zione, metamorfosi nella comu-
nicazione, nella lingua e nella let-
teratura italiana, nell’etica e nel-
la religione, nell’individuo e nel-
la società.

La “burla” 
della comunicazione
Della prima parte si occupa 

Antonio Capranica, volto noto 
ai telespettatori RAI per i suoi 
puntuali servizi da Londra. Un 
altro giornalista, Attilio Romita, 
gli porge domande e spunti di ri-
flessione ed egli risponde con la 
pacatezza e sobrietà che gli rico-
nosciamo e che gli derivano da 
una esperienza pluridecennale 
di giornalista impegnato in prima 

L’involuzione dei mass media
L’AFFIDABILITÀ DELLA COMUNICAZIONE TRA REALTÀ E MELODRAMMA

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Al via la seconda edizione degli incontri di “Colloquia”

L’Associazione Culturale “Pic-
cole Arti” ha realizzato in occa-
sione della Santa Pasqua, con il 
Patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Foggia, 
una mostra intitolata “Pasqua 

nella Tradizione”. Da tempo 
siamo abituati a vedere Diorami 
dedicati ai vari episodi dell’in-
fanzia e della vita di Gesù; anche 
la Pasqua, tuttavia, può fornire 
l’occasione per stimolare nello 
spettatore, attraverso la rievo-
cazione plastica della Passione, 

la meditazione sulle sofferenze 
di Gesù Cristo, risvegliando nel 
contempo la gioia per la resurre-
zione. Ed ecco allora che la gran-
de passione per l’arte presepisti-
ca, ha dato vita alla realizzazione 
di una mostra completamente 
ispirata alla Pasqua. L’esposizio-
ne presenta Diorami sul martirio 
di Gesù, santini, cartoline augu-
rali, letterine, foto riti del Vener-
dì Santo, poesie e filastrocche, 
ricette con esposizione di alcu-
ni prodotti della tradizione, cre-

azioni a tema anche su tela. L’ini-
ziativa, ha lo scopo di divulgare e 
sostenere l’antica tradizione del-
la Pasqua, coinvolgendo il visita-
tore a vivere con emozione il per-
corso espositivo. La mostra sarà 
inaugurata sabato 27 marzo dal-
le ore 18, sino al 5 aprile, presso 
la Pinacoteca “9Cento” a Foggia 
in via Marchese De Rosa e sarà 
visitabile tutti i giorni dalle 9.00 
-13.00 e dalle 18.00 - 20.00.

Sempre nell’ambito dell’arte 
presepistica applicata alle festi-

In mostra i diorami pasquali

persona nei luoghi e nei momenti 
topici della storia recente. È cro-
nista al tempo della “solidarie-
tà nazionale”, diventa commen-
tatore di politica estera in RAI e 
poi corrispondente dal Cairo e da 
Gerusalemme. È in Afghanistan 
al tempo della guerra contro i so-
vietici, poi segue gli eventi della 
prima guerra del Golfo e della se-
conda Intifada. È poi a Mosca al 
tempo della cruciale transizione 
di Eltsin e a Grozny, in Cecenia. 
Dal 1997 al 2006 è corrispondente 
da Londra e vi lavora attualmen-
te dopo una parentesi di tre anni 
in Italia, come Direttore di Radio 
Uno e dei Giornali Radio RAI.

Questo breve excursus è uti-
le per comprendere quale sia la 
sua valutazione complessiva del 
mondo della comunicazione, 
a partire dal primo giornale che 
nasce nel 1701 per finire alla TV 
ed internet dei tempi nostri, in cui 
si spaccia per realtà quella che è 
invece quotidianità posticcia.

“Tutto nel mondo è burla…  
Tutti gabbati!”. Con questa bat-
tuta si chiude il Falstaff ed ad es-
sa fa riferimento nella sua rela-
zione “Falstaff e la ‘burla’ dei me-
dia”. 

È falsa la presunta realtà del 
Grande Fratello, così come può 
essere falsamente costruita una 
corrispondenza di guerra. A que-
sto proposito ecco il racconto 
della “furbizia” di un collega, 
che simula di trovarsi al fron-
te riprendendo le immagini die-
tro un rotolo di filo spinato ste-
so su una collinetta artificiale di 
un’area annessa all’albergo.

È l’involuzione dei media, che 
raccontano la notizia come se fos-
se una fiction. Un servizio di un 
minuto si avvale di 20 inquadra-
ture e la loro scelta è in funzio-
ne dell’audience, con buona pa-
ce dello spirito di verità e di utili-
tà, che dovrebbero essere gli assi 
cartesiani della comunicazione.

Era stato profeta Max Weber 
un secolo fa, quando individuava 
nell’evoluzione in senso sempre 
più razionale della società uma-
na l’origine di quello che defini-
va il disincantamento del mondo. 
È un processo con cui la scienza, 
abituando l’uomo a vedere nella 
realtà esterna un ambiente da do-
minare, sacrifica l’incanto dei mi-
ti che avevano popolato fino ad al-
lora il suo immaginario. La con-
seguenza del disincanto è l’im-
possibilità di recuperare per la 
propria esistenza una dimensio-
ne più completa e autentica, che 
non si limiti alla gestione raziona-
le dell’evidente.

I messaggi dei media di cui 
siamo oggi destinatari vanno in 
tutt’altra direzione, a partire da 
quelli pubblicitari che con la loro 
ripetitività generano nuovo incan-
tamento. Ricorre alla stessa tecni-
ca la politica, che vende le sue 
idee con le tecniche della comu-
nicazione. Siamo così sommer-
si dai messaggi di cui captiamo il 
suono, ma non il senso. 

La “società aperta” studiata dal 
Karl Popper sta trasformandosi, 
senza che ce ne avvediamo, in so-
cietà di meri utenti pubblicitari.

Non ci pare che sia una pro-
spettiva esaltante.

vità pasquali, in Piazza Mercato 
dal 31 marzo al 9 aprile, anche 
l’Associazione Presepisti Dau-
ni “Vito Erriquez” allestirà la sua 
“Mostra di Diorami Pasquali”. 

Ogni giorno sarà possibile ap-
prezzare le opere artigianali dal-
le ore 10,00 alle 13,00.

F. S.
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Grande commozione ed orgo-
glio per la delegazione foggiana a 
Firenze per lo straordinario rico-
noscimento da parte di una pre-
stigiosa istituzione ebraica ad 
una religiosa cattolica. Più di 50 
tra suore, collaboratori, genitori 
e alunni dell’Istituto San Giusep-
pe di Foggia, erano tra le centina-
ia di persone convenute la matti-
na del 18 marzo da varie parti del 
mondo nel prestigioso Salone dei 
Cinquecento nel Palazzo Vecchio 
di Firenze, messo a disposizione 
dal Comune per le suore Pie Ope-
raie di San Giuseppe e per la lo-
ro fondatrice, la fiorentina Ma-
dre Maria Agnese Tribbioli, iscrit-
ta, proprio alla vigilia della solen-
nità di San Giuseppe, tra i Giusti 

fra le Nazioni del Mausoleo Yad 
Vashem di Gerusalemme.

“L’iscrizione nel Libro dei 

Giusti fra le Nazioni è un pre-

stigioso e meritato riconosci-

mento del titolo più alto della 

cultura e della fede di Israele. 

Se si tiene conto che è dato ad 

una donna, cristiana e religio-

sa, si può intendere ancora me-

glio l’alto valore del riconosci-

mento dato dallo Stato Ebraico. 

Giusta fra le Nazioni per noi 

cristiani significa Santa. Au-

guro di cuore che la Chiesa tro-

vi Madre Maria Agnese Tribbio-

li degna e meritevole dell’onore 

degli altari”. Questo è il messag-
gio scritto di mons. Mario Paciel-
lo a suor Marta Lombardi, Ma-
dre Generale delle Pie Opera-
ie, nell’imminenza del 18 marzo 
scorso. La piccola suora fiorenti-
na, vigorosa testimone dell’amo-

re verso il Signore e verso i bi-
sognosi, per la quale si è aper-
to nel 2008 il processo di beatifi-
cazione, era un’umile e silenzio-
sa operaia. Persino l’accoglien-
za, nel novembre del 1943, del 
gruppo di donne e bambini ebrei 
per circa un mese nella Casa di 
via dei Serragli, è avvenuto nel 
silenzio. Nessuno sapeva, nem-
meno le altre suore, che le per-
sone che si trovavano nella Ca-
sa erano ebrei, perché nessuno 
fosse in pericolo e nessuno si al-
larmasse.

Firenze si inchina 
a Madre Tribbioli 
Il sindaco Matteo Renzi ha ac-

colto le centinaia di convenuti di-
cendo: “Oggi i fiorentini sono fe-
lici. Felici insieme alle Pie Ope-
raie, a Madre Marta Lombardi”. 
E agli studenti presenti: “Oggi, 
bambini e ragazzi, vi viene fat-
to un regalo: ascoltare queste 
persone che testimoniano che 
la speranza può fare da contral-
tare al dolore”. L’arcivescovo di 
Firenze, mons. Giuseppe Beto-
ri, ha ricordato le parole dette da 
Madre Maria Agnese ai due uffi-
ciali delle SS che il 28 novembre 
1943 andarono in via dei Serra-
gli a compiere un rastrellamento: 
“Lei, di corporatura minuta e ‘ar-
mata’ solo di un crocifisso tra le 
mani, rispose fermamente: ‘Qui 
non ci sono ebrei, ci sono solo fi-
gli di Dio, e anche voi siete figli di 
Dio’, risvegliando un barlume di 
coscienza nei suoi interlocutori 
che se ne andarono. Madre Trib-
bioli non smise di pensare all’in-

“Giusta fra le Nazioni”
UNA DELEGAZIONE FOGGIANA A FIRENZE CON LE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE 

[ Giustina Ruggiero ]

Cerimonia nella Sala dei Cinquecento in onore di Madre Tribbioli

Via Crucis diocesana di A. C.
Si rinnova, ormai, da mol-

tissimi anni la tradizione di 
vivere la Via Crucis diocesana 
dell’Azione Cattolica a S. Gio-
vanni Rotondo. La pia devo-
zione sarà guidata dal Vicario 
Generale don Filippo Tardio.

La presidenza diocesana in-
vita i soci, e tutta la comuni-
tà dei fedeli dell’Arcidiocesi, a 
unirsi in preghiera per vivere 
la Passione di Gesù.

L’appuntamento è fissato 
per Venerdì Santo, 2 Aprile, al-
le ore 9.30 vicino il monumen-
to alla Vergine Maria ai piedi 
della Via Crucis. 

Gli orari degli autobus di li-
nea da Foggia per S. Giovanni 
Rotondo sono: 

Stazione ore 7.50/ 8.30 con 
arrivo al convento dei Cappuc-

tera umanità come una comuni-
tà di fratelli. In un momento in 
cui condizionamenti ideologici 
condussero a non vedere e ahi-
mè a non aiutare, Madre Maria 
Agnese, e altri che come lei ri-
masero a lungo nascosti, diede-
ro un esempio luminoso di con-
divisione”.

Ebrei e cristiani: 
una speranza è possibile
Il rabbino capo di Firenze Jo-

seph Levi, definito un fautore 
del dialogo interreligioso e de-

gli scambi culturali, ha aggiunto: 
“I Giusti fra le Nazioni avran-
no la loro eternità. Ci illumine-
ranno dal cielo come le stelle. 
Noi apparteniamo tutti ad una 
umanità voluta da Dio. La fe-
de potrà contenere le diversità 
e ci aiuterà a vivere felicemen-
te uniti sotto il cielo stellato. Bi-
sogna costruire vie e storie nuo-
ve per le città, i Paesi e i conti-
nenti rispetto all’emigrazione e 
all’emarginazione”. Poi è segui-
to il momento della consegna, 
da parte del delegato dell’Am-
basciata d’Israele, della meda-
glia e della pergamena, e quel 
Libro dei Giusti alzato al suo-
no delle chiarine, e tutti in pie-
di a omaggiare una piccola don-
na, grandissima nella sua scelta 
di fede e d’amore.

“Un’anima grande”

Mons. Cabizzosu, della Facol-
tà Teologica della Sardegna, ha 
ricordato le vicende storiche di 
Madre Maria Agnese, “la piccola 
fondatrice con l’anima grande”, 
che non amava scrivere, ma pre-
feriva operare. Ha ricordato co-
sa rispondeva alle suore che si la-
mentavano che il sabato quelle 
“ospiti” della Casa di via dei Ser-
ragli, in quel novembre del ’43, 
non rifacessero neanche il let-
to: “Figliolina, lasciali fare quel-
lo che vogliono. Hanno perso tut-

to. Non dite niente!”. Madre Mar-
ta Lombardi ha ricordato il cari-
sma delle Pie Operaie, che han-
no a cuore soprattutto l’educa-
zione dei piccoli, i carcerati, gli 
anziani e chiunque ha bisogno, e 
ha concluso con quel “memora-
bile dietro front dei nazifascisti” 
sul quale “c’è solo da commenta-
re: Dio è grande”.

Madre Tribbioli e Foggia
Grazie al viaggio a Firenze ab-

biamo conosciuto alcuni episo-
di della vita di Madre Tribbioli, 
ricordati in un volume dello sto-
rico don Tersilio Rossi. Come 
quando a Foggia si bombarda-
va la stazione ferroviaria proprio 
all’arrivo in stazione del treno 
di Madre Maria Agnese, la quale 
scese e si precipitò a soccorre-
re i feriti e a un ufficiale tedesco 
che le diceva che quello non era 
il suo posto, rispose: “Ora è pro-
prio qui il mio posto”. O quando 
deputò due suore come assisten-
ti alle carceri e lei stessa, quan-
do era a Foggia, non mancava 
di visitare i carcerati. O quando 
a San Giovanni incontrò Padre 
Pio, o quando, ormai molto an-
ziana, venne per l’ultima volta a 
Stornara e Foggia per l’inaugura-
zione del primo padiglione delle 
opere in costruzione e si mostrò 
soddisfatta perché, disse, “non ci 
sono lussi”.

cini ore 8.55/ 9.35. Ritorno dai 
Cappuccini ore 12.10/ 13.10 con 
arrivo a Foggia ore 13.15/ 14.15. 
Da S. Marco in Lamis andata 
ore 8.50 ritorno alle ore 13.15

Per gruppi numerosi bisogna 
avvisare la presidenza diocesa-
na per eventuale aggiunta di un 
autobus. 
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In epoca di crisi della morale 
diventa urgente “uscire dagli inca-
tenamenti prodotti dall’egoismo e 
dalla ricerca esasperata del torna-
conto e innalzarsi sul piano della 
politica vera”. 

Con queste incisive parole il 
Cardinale Bagnasco ha aperto il 
Consiglio Episcopale Permanen-

te, che si è tenuto lunedì 22 mar-
zo. Con la sua prolusione il Cardi-
nale ha posto al centro del dibat-
tito pubblico la dimensione etica 
e morale dell’esistenza che trop-
pe volte viene relegata a margine 
dei confronti politici. Infatti, l’at-
tuale campagna elettorale è stata 
contraddistinta da innumerevoli 

scontri e polemiche. Il Presiden-
te dei Vescovi Italiani ritiene sia 
necessario uscire “dai compor-
tamenti iniqui” e “dalle contigui-
tà affaristiche” per riportare il di-
battito politico sulla centralità del 
cittadino, anche in considerazio-
ne del fatto che per seguire i con-
flitti trai i partiti si perde di vista 

la finalità ultima dell’azione poli-
tica, il benessere dei cittadini. Ba-
sti pensare, che sui media si parla 
molto più spesso di litigi e poco, 
anzi pochissimo, di programmi.

Il Cardinale, inoltre, riferen-
dosi alle consultazioni elettora-
li regionali, ha sottolineato l’im-
portanza di considerare attenta-
mente i programmi elettorali af-
finché il voto non sia in contra-
sto con i propri valori di riferi-
mento. Più volte è stato sottoli-
neato che attualmente non esiste 
un contenitore politico che rap-
presenti completamente e sen-
za contraddizioni l’immaginario 
valoriale cattolico; in quest’ot-
tica, l’intervento di Bagnasco si 
fa prezioso per i cattolici che in-
tendono impegnarsi in politica e 
nel sociale con consapevolezza. 
In uno dei passaggi della sua rela-
zione spiega che “l’evento del vo-
to è un fatto qualitativamente im-
portante che in nessun caso con-
verrà trascurare” e che dal mo-
mento che “il voto avviene sulla 
base dei programmi sempre più 
chiaramente dichiarati e assun-
ti dinanzi all’opinione pubblica”, 
ogni elettore deve assumersi la 

responsabilità della scelta tenen-
do in considerazione “una piatta-
forma di contenuti che, insieme 
a Benedetto XVI, chiamiamo ‘va-
lori non negoziabili’, e che emer-
gono alla luce del Vangelo, ma 
anche per l’evidenza della ragio-
ne e del senso comune”. I valori 
non negoziabili cui fa riferimen-
to il Cardinale sono la dignità del-
la persona umana, l’indisponibi-
lità della vita, dal concepimento 
fino alla morte naturale, la liber-
tà religiosa e la libertà educati-
va e scolastica, la famiglia fonda-
ta sul matrimonio fra un uomo e 
una donna. È a partire da questi, 
secondo Bagnasco, che gli altri 
valori possono trovare consisten-
za (il diritto al lavoro e alla casa, 
la libertà di impresa finalizzata al 
bene comune, l’accoglienza ver-
so gli immigrati, rispettosa delle 
leggi e volta a favorire l’integra-
zione, il rispetto del creato, la li-
bertà dalla malavita, in particola-
re quella organizzata. Questi va-
lori sono “dislocati sulla frontie-
ra della vita e della solidarietà” e 
rappresentano “l’orizzonte stabi-
le del giudizio e dell’impegno nel-
la società”. 

P o l i t i c a
[ Monica Gigante ]

Sul piano della politica vera
LA TUTELA DELLA VITA, IL NO ALL’ABORTO E LA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO TRA UOMO E DONNA

Il Card. Bagnasco apre il dibattito sui valori cattolici

“L’Azione cattolica chiede, an-
cora una volta, che la questione 
della moralità della classe diri-
gente, e della legalità nella sfe-
ra pubblica, siano finalmente af-
frontati con rigore, senza retori-
ca e senza strumentalizzazioni 
da tutti i partiti e da tutte le parti 
sociali”. Con queste incisive pa-
role, l’Azione cattolica  italiana 
– Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
– in una nota firmata dal suo pre-
sidente Giacinto Barone (nella 
foto), pone al centro del dibat-
tito politico la questione mora-
le, che si fa urgente soprattutto 
in questo periodo, dal momen-
to che le ultime inchieste giudi-
ziarie hanno coinvolto non po-
chi imprenditori, politici e rap-
presentanti delle istituzioni. A 
causa di questi episodi di corru-
zione e collusione, che saranno 
verificati in sede giudiziaria, gli 

italiani manifestano uno scol-
lamento dalla dimensione pub-
blica e un enorme senso di ras-
segnazione e sfiducia. Per da-
re “una parola di speranza e fi-
ducia” ai cittadini e ai candidati 
del territorio e motivare ciascu-
no all’impegno concreto per la 
realizzazione del bene comune, 
negli ultimi mesi, l’Azione catto-
lica ha promosso nelle varie re-
gioni italiane incontri pubblici in 
cui sono stati affrontati molti dei 
temi che stanno a cuore alle per-
sone e alle comunità: lavoro, le-
galità, divario Nord-Sud, svilup-
po economico e ricostruzione 
morale, sostegno alla vita e al-
la famiglia, immigrazione. Pro-
prio questi incontri – è spiega-
to nella Nota – realizzati in vista 
della prossima Settimana socia-
le, hanno mostrato il volto di un 
Paese che non cede alla rasse-

gnazione, che cerca strade nuo-
ve per la convivenza civile, che 
propone alla politica di ritrovar-
si intorno al bene essenziale e in-
dissolubile della persona. 

L’A.C. auspica che al centro 
del dibattito tornino i maggiori 
motivi di sofferenza degli italia-
ni, in particolare e in via priori-
taria la crisi occupazionale. Tut-
tavia, si legge nella Nota stam-
pa, “la speranza e la fiducia non 
vengono soffocati dalle anali-
si amare, al contrario da esse 
escono rafforzate: sono tanti i 
laici credenti, anche di Azione 
cattolica, che in questo diffici-
le clima politico hanno matura-
to la scelta dell’impegno perso-
nale”. A queste persone l’A.C. 
rivolge un ringraziamento, un 
augurio sincero e vuole offrirsi 
come luogo di formazione ispi-
rato dalla Dottrina sociale del-

Elezioni regionali. A.C. diocesana: 
“la questione morale diventi prioritaria”

la Chiesa. In quest’ottica nasce 
la collaborazione con l’Ufficio 
diocesano per la Pastorale So-
ciale e del Lavoro nella forma-
zione di una nuova classe diri-
gente. In vista dell’imminente 
voto, l’AC propone ai rappre-
sentanti politici e a tutta la so-

cietà civile di impegnarsi per 
un vero e proprio “patto edu-
cativo”. Il voto, dunque, deve 
diventare “il primo mezzo per 
tornare ad una partecipazione 
consapevole”. 

D. B.



16 Voce di Popolo

XIII secolo, con i Servi di Maria, 
sorsero i primi santuari a Lei de-
dicati. Da quel periodo datano le 
composizioni musicali sul “pian-
to della Vergine“, tra cui lo “Sta-
bat Mater”, e sempre ad opera dei 
Servi di Maria si cominciarono a 
determinare “i sette dolori“, per 
cui le spade che trafissero il petto 
della Vergine divennero sette.

Il cammino, percorso in pre-
ghiera, della pia pratica della Via 

Matris, comprende sette soste  o 
«stazioni», che corrispondono ai 
sette dolori (le sette spade) che 
la pietà del popolo cristiano ha 
individuato nella vita della Vergi-
ne accanto al Salvatore: la profe-
zia di Simeone, la fuga in Egitto, 
lo smarrimento di Gesù, l’incon-
tro con Gesù sulla via del Calva-
rio, la presenza sotto la croce del 
Figlio, l’accoglienza di Gesù de-
posto dalla croce, la sepoltura 
di Gesù. Ma c’è un altro livello di 
lettura di questa pia pratica ed è 
quello della metafora della vita 
come cammino, essa emerge, ol-
tre che nel pio esercizio della Via 

Matris, anche in altre forme di 
preghiera popolare (Via crucis, 
Via lucis, Via pacis). 

La Via Crucis, la Via Matris 

sono “preghiere bibliche”, in 

quanto è dal Vangelo, inteso in 
senso letterale o interpretato alla 
luce della tradizione della Chie-
sa, che vengono tratti gli episo-
di di dolore e di salvezza che vi si 
contemplano.

E se Cristo è il “Servo soffe-
rente”, che “si è caricato delle 
nostre sofferenze, si è addos-
sato i nostri dolori” (Is 53, 4), 
Maria è la “Donna del dolore”, co-
me la chiama la tradizione della 
Chiesa, che in Uffici liturgici e in 
pii esercizi ha posto sulle labbra 
della Vergine il lamento della ‘Fi-
glia di Sion’ (Lam 1, 12a): “O vos 

omnes qui transitis per viam, 

attendite e videte si est dolor si-

cut dolor meus – Voi tutti che 
passate per la via, considerate e 
osservate se c’è un dolore simile 
al mio dolore”. Ed è proprio que-
sta la frase, incisa sul cornicio-
ne dell’arco trionfale, che apre 
il percorso della nostra Chiesa 
delle Croci: è la frase che fa sin-
tesi del mistero e della riflessio-
ne sull’umano dolore, associan-
dolo immediatamente a quello 
dell’esperienza di ogni viandan-
te che per questa via (per questa 
vita) passa. E chissà oggi che ne 
sarà di quel messaggio affidato 
ad un monumento.

Sembra quasi che la ricorren-
za “mobile” della Pasqua, non le-
gata a date fisse, faccia da sotto-
fondo ad avvenimenti della storia 
della città, intrecciando i suoi ac-
cadimenti con la vicenda storica 
dell’Uomo dei Dolori.

Il colloquium 
della “Festa Palmarum” 
Il primo ottobre del 1240 Fede-

rico II convoca tutti i Giustizieri 
del Regno di Sicilia, per un Collo-
quio generale che si tenne a Fog-
gia l’8 aprile successivo, dome-
nica delle Palme. Un colloquio 
indetto ad un anno di distanza 
dalla sua scomunica da parte di 
Gregorio IX e nella stessa circo-
stanza in cui la scomunica è sta-
ta annunciata (la Festa Palma-

rum): l’imperatore intende co-
sì rispondere al papa, quasi so-
vrapponendo all’ingresso di Ge-
sù in Gerusalemme il suo perso-
nale trionfo. Al di là dell’esigenza 
di rispondere in qualche modo al-
la scomunica con una sfarzosa di-
mostrazione di forza, c’era un al-
tro aspetto che giustificava l’as-
sise e premeva allo Svevo: la ve-
rità è che le casse dello Stato ver-
savano in quel momento in cat-
tive acque. La grave recessione 
del regno fu affrontata nel Collo-

quium delle Palme di Foggia e ri-
solta espropriando molti beni de-
gli ecclesiastici ed aumentando le 
tasse ai sudditi. 

1648: Sabato Pastore
Campane a festa, invece, ven-

nero suonate a Foggia il vener-

dì santo del 10 aprile 1648: la cit-
tà era stata appena “liberata” dai 
rivoltosi guidati da Giovanni Sa-
bato Pastore, un notaio origina-
rio di Montoro che svolgeva la 
funzione di mastrodatti presso 
l’amministrazione della Dogana 
e che si era messo a capo della ri-
volta investito direttamente dal 
duca di Guisa che intendeva vol-
gere a proprio vantaggio lo scon-
volgimento dell’analoga rivolta 
napoletana capeggiata da Masa-
niello e sfociata nella proclama-
zione della “Serenissima Repub-
blica”. A Foggia l’insurrezione si 
rivolse ben presto anche contro 
gli ecclesiastici e gli ordini mona-
stici in particolare: vennero cir-
condati i conventi degli Zocco-
lanti e dei Cappuccini, la cupola 
della Chiesa di Gesù e Maria ven-
ne spogliata del suo piombo per 
farne pallottole, molti frati furo-
no percossi e allontanati dalla cit-
tà, accusati di collusione con la 
reazione e di aver dato ospitalità 
a nobili e notabili. Mentre la sol-
dataglia del conte di Conversano 
si apprestava a rioccupare la cit-
tà e a instaurare un gattoparde-
sco “cambiamento” che avrebbe 
perpetrato ancora per moltissi-
mi decenni malaffare e malgover-
no, non stupisce l’irrituale scio-
glimento delle campane di quel 
venerdì santo, a suggellare l’epi-
logo di una rivolta. 

20 marzo 1731
Era il 20 marzo del 1731 e il ter-

remoto, arrivò a sconvolgere an-
che Foggia. Liberato dalle sue ca-

tene – così come è raffigurato in 
molteplici stampe d’epoca –, il si-
sma devastò, alle cinque del mat-
tino, la città durante un’altra Set-
timana Santa, nel giorno di mar-
tedì santo. Si contarono miglia-
ia di morti, crollarono un terzo 
delle abitazioni ed il campanile 
della Basilica Cattedrale, quasi 
tutti gli edifici risulteranno dan-
neggiati. 

Sul fare della sera di quel 20 
marzo il sacerdote don Giovan-
ni Tudico entrò coraggiosamen-
te nella Cattedrale per mettere 
in salvo il tavolo dell’Icona Ve-
tere e trasportarlo nel più sicu-
ro convento cappuccino di San-
ta Maria di Costantinopoli, su via 
S. Severo (i cui ruderi oggi sono 
visibili nel Parco Icona Vetere in 
via Ciano ndr). È nella chiesa di 
quel convento, e precisamente 
nella Cappella Celentano, che la 
Madonna mostrò il suo volto ai 
foggiani, due giorni dopo il ter-
remoto: è il 22 marzo 1731, gio-
vedì santo.

11 marzo 1742
Meno noto ai foggiani, è l’even-

to della domenica di Passione di 
undici anni dopo: l’11 marzo del 
1742 venne aperta al culto la chie-
sa che conclude il percorso mo-
numentale del Reale Tempio di 
Monte Calvario, comunemente 
noto come Chiesa delle Croci. 
L’apertura del cosiddetto Cappel-
lone al culto concludeva una tor-
mentata storia di diatribe e con-
trapposizioni tra le autorità lai-
che, i cappuccini e l’autorità ve-
scovile. Il complesso architetto-
nico è costituito da un portale-
arco trionfale, da cinque cappel-
le e da una chiesa che conclude il 
percorso. Le cinque cappelle nel-
le intenzioni originarie dovevano 
essere sette, come le croci pian-
tate lungo il regio tratturo (su cui 
il monumento insiste) dal cap-
puccino calabrese frate Antonio 
da Olivadi, al termine della mis-
sione predicata al popolo di Fog-
gia nel 1693. E il numero sette ri-
manda alla pratica devozionale 
della Via Matris o dei sette dolo-

ri di Maria. 
Furono soprattutto S. Ansel-

mo, S. Bernardo e l’ignoto auto-
re del Liber de Passione Christi 

et dolore et planctu Matris eius a 
contribuire all’affermazione del-
la devozione all’Addolorata, e nel 

F o c u s
[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Foggia e la “Grande Settimana” 
PUBBLICHIAMO UNA SINTESI DELLA RELAZIONE DI SAVINO RUSSO, PRESIDENTE DEL CENACOLO FERRINI, 
A CUI HANNO FATTO SEGUITO GLI INTERVENTI DI P. MARIO VILLANI E DELLA PROF. DI GIORGIO CAVALIERE

Alla Fondazione Banca del Monte, una conferenza sui riti della Pasqua

Settimana Santa a 
San Marco in Lamis

Oltre alle Celebrazioni del Tri-
duo Pasquale che si vivranno 
nelle comunità parrocchiali, 
sono state organizzate varie 
iniziative legate alla tradizione 
della Settimana Santa. 

Programma

Lunedì Santo

Chiesa di S. Antonio Abate
Ore 19.30: Via Crucis anima-
ta dai ragazzi.

Martedì Santo

Chiesa dell’Addolorata
Via Matris.

Mercoledì Santo

Ore 17.30: Via Crucis viven-
te per le strade della città                         
su testo di Joseph Tusiani.

Giovedì Santo

Dopo la celebrazione in Cena 
Domini, visita agli altari della 
Reposizione.

Venerdì Santo

Ore 6.00: Chiesa dell’Addo-
lorata: Processione con il si-
mulacro della Vergine Addo-
lorata.
Ore 17.00: Chiesa di S. An-
tonio Abate: Processione con 
Gesù Morto e canto solenne 
del Miserere.
Ore 20.00: Processione del-
la Vergine Addolorata con le 
Fracchie.

Domenica di Pasqua

Ore 12.15: Processione della 
Vergine Addolorata per le stra-
de della città.
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Una dimensione fortemente 
teatrale e scenica rimane an-
cora assai evidente in alcune 
manifestazioni paraliturgiche 
che scandiscono la Settimana 
Santa nella nostra terra di Puglia. 
Si pensi alle numerose processio-
ni “dell’incontro” che hanno luo-
go in molti centri della regione e 
nella Capitanata in particolare. 
A San Severo le due processioni 
della Madonna e del Cristo fla-
gellato seguono percorsi diversi 
sino a sfiorarsi, alle prime luci 
dell’alba del Venerdì santo, nel-
la piazza principale: la Vergine 
riconosce il Figlio ma non può 
abbracciarlo perché la grande 
croce del crocifero scalzo viene 
issata per impedire l’incontro 
sottolineando l’ineluttabilità del 
disegno divino ed esasperando 
il pathos degli astanti emotiva-
mente provati dalla drammati-
cità della scena. Le processioni 
drammatiche prevedono spesso 
anche la comparsa di personag-
gi viventi. Accade anche a Ro-

seto Valfortore dove tutta la 
sequenza della passione e morte 
viene rievocata lungo le strade 
e le piazzetta del piccolo centro 
subappenninico. Si fa ricorso a 
varie statue del Cristo e della Ver-

gine e personaggi viventi, come 
la Veronica, Simone di Cirene ed 
altre comparse, che entrano nel-
la rappresentazione in momenti 
e punti prestabiliti e secondo un 
copione non scritto ma affidato 
alla memoria collettiva. 

Accenti fortemente peniten-
ziali conserva ancora la “proces-
sione delle catene” che ha luogo 
a Troia: cinque devoti dal viso 
coperto si portano in adorazio-
ne del “sepolcro” caricati da una 
pesante croce e soprattutto stri-
sciando i piedi nudi alle cui cavi-
glie sono stati assicurati catene e 
ferraglie il cui rumore sul selciato 
aumenta la suggestione del rito. 
Ovunque diffuse in Puglia sono le 
Processioni dei Misteri che assu-
mono grande solennità e che ri-
chiama, nel lemma, l’arcaico ter-
mine medioevale che disegnava 
appunto le sacre messe in scena 
della vita di Cristo, della Vergine 
e dei santi. Anche nella città di 
Foggia è presente la tradizione 
di portare in processione, duran-
te il Venerdì Santo, le statue in 
cartapesta dei Misteri, un corteo 
che termina davanti la chiesa di 
San Francesco Saverio in Piazza 
XX Settembre con l’emozionante 
incontro tra la statua della Vergi-

ne Addolorata e il sarcofago in 
legno dorato con il Cristo Morto. 
Durante il corteo, le Confrater-
nite cittadine accompagnano i 
“Misteri” che rappresentano le 
varie tappe con scene della Pas-
sione di Cristo.

Unica nel panorama cerimo-
niale è la Processione del venerdì 
santo a San Marco in Lamis. 
La Madonna in gramaglie vie-
ne accompagnata per le vie da 
enormi coni di legna infuoca-
ta, le fracchie (nella foto), che 
illuminano sinistramente tutto 
il percorso avvolgendo nei ba-
gliori delle vampe e nell’odore 
acre del fumo i fedeli ed i turisti 
curiosi richiamati dal singolare 
evento che trasforma la cittadina 
garganica in una sorte di girone 
dantesco. Sino al 1954, la proces-
sione con le fracchie si svolgeva 
la sera del Giovedì Santo con la 
luce dei fuochi che scortava la 
Vergine Addolorata in visita gli 
altari di reposizione; l’effigie ma-
riana sostava presso la Chiesa 
Madre tutta la notte e proseguiva 
la visita alle prime luci dell’al-
ba attraverso la processione 
dell’Arciconfraternita dei Sette 
Dolori con la statua dell’Addo-
lorata che al canto dello Stabat 

Mater percorre le vie cittadine. 
Il corteo mattutino, ancora oggi 
conservato nella tradizione sam-
marchese, resta una funzione di 
commovente realtà per i suoi 
aspetti umani e religiosi. La mat-
tina di Pasqua, invece, la statua 
della Madonna Addolorata viene 
vestita con l’abito della festa e la 

corona in testa. Tutti i bambini 
sono in festa, le donne dietro le 
loro bandiere, i confratelli ve-
stiti con la loro divisa festiva, la 
banda suona marce festanti ed il 
fuoco dei mortaretti conclude la 
processione. Il mistero di Cristo 
morto e risorto prende così vita, 
tra fede e tradizione.
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[ a cura di Francesco Sansone ]

Tra fede e tradizione
VIAGGIO TRA LE MANIFESTAZIONI PARALITURGICHE DELLA SETTIMANA SANTA NELLA TERRA DI CAPITANATA

Il racconto della Passione di Cristo nelle processioni del Venerdì Santo

I Misteri della 
Basilica Cattedrale di Foggia

Nel Succorpo della Basilica 
Cattedrale sono conserva-
te le statue in cartapesta dei 
Misteri. Di recente è stata la 
dott.ssa Monica Refolo, gra-
zie agli studi sulla carta pesta 
confluiti nella tesi di laurea dal 
titolo “Chartae maceratae” a 
scoprire la firma dello scultore 
leccese Luigi Guachi, apposta 
con un cartiglio metallico alla 
base delle sculture settecenten-
sche attribuite a Gaetano Fiore. 
In particolare l’uso e la manipo-
lazione della cartapesta mostra 
un’analogia più che convincente 
tra i gruppi foggiani e alcuni pez-
zi raffiguranti il Sacro Cuore di 
Gesù esposti nelle chiese nella 
diocesi di Castrano, segno evi-
dente che nell’accurato restauro 
che si attribuirebbe al Guacci, lo 
scultore ha anche rimodellato 
parte delle statuarie figurazioni. 

Adesso il ritrovamento di questa 
placca porta un altro tassello ad 
arricchire la storia frammenta-
ria e lacunosa di questi impor-
tanti pezzi opera dello scultore 
Fiore. 
Luigi Guacci nacque a Lecce 
l’8 gennaio 1871. Frequentò la 
scuola di disegno del Comune di 
Lecce ricevendo l’insegnamen-
to del pittore Vincenzo Conte 
e poi di Raffaele Maccagnani 
ed apprese l’arte dell’intaglio da 
Giuseppe De Cupertinis nella 
Società Operaia di Lecce. Nel 
1888 vinse una borsa di studio 
bandita dall’Amministrazione 
provinciale di Lecce, si recò a 
Roma dove rimase molti anni. 
Nel corso di composizione pre-
sentò “La donna morente” ope-
ra in gesso ed ottenne il primo 
premio. Eseguì numerose ope-
re, si ricordano monumenti in 

marmo di  Mons. Lasagna a Villa 
Colon in Uruguay e la statua in 
argento di S.Eraclio. Dopo dieci 
anni trascorsi a Roma ritornò a 
Lecce dove forse per le scarse 
commissioni di opere marmo 
iniziò ad interessarsi della car-
tapesta. Nel 1897 fondò  uno 
stabilimento per la lavorazione 
del marmo e della cartapesta 
detto Istituto di Arti Plastiche 
dove andarono a lavorare ottan-
ta cartapestai provenienti dalle 
migliori botteghe leccesi. Fu in-
signito dall’onoreficenza di Ca-
valiere del Lavoro. Morì a Lecce 
il 12 gennaio 1934. Presumibil-
mente le statue dei Misteri sono 
più recenti dell’anno di attribu-
zione comparando l’arco di tem-
po in cui Luigi Guacci ha vissuto 
ed ha operato.

Francesca Di Gioia
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È una primavera rigogliosa, 
questa, di Foggia, culturalmen-
te  e artisticamente parlando. 
Si è appena conclusa la secon-
da edizione di “Colloquia” (del-
la Fondazione Banca del Mon-
te e Provincia con grandi nomi 
della fi losofi a, sociologia, lette-
ratura e teologia). 

Fino al 13 aprile al Museo ci-
vico potremo andare “Viandan-
do tra archeologia, arte e de-
sign” con le ceramiche assem-
blate, le sculture-architetture, 
i metalli, gli ori, i prototipi in le-
gno, opere “fi losofi che” di An-

tonio Torquato Lo Mele. Sa-
bato 20 marzo si è inaugura-
ta e rimarrà in mostra fi no al 
29 “Glicemia 299” nella strut-
tura di piazza Mercato, con gli 
acrilici accesi e gli intensi trat-
ti onirici delle fi gure dalla dol-
cezza nascosta di Gianni Pit-

ta, architetto, studioso del co-
lore, che si dedica con passio-
ne alla pittura, fotografi a e al 
design industriale. Alla Fonda-
zione Banca del Monte di via 
Arpi, fi no al 31 marzo è possi-
bile ammirare le fi gure soprat-
tutto femminili, tra realismo e 

È tornato anche per quest’an-
no il tradizionale appuntamen-
to con le Giornate di Primave-
ra del Fai, acronimo di Fon-
do Ambiente Italiano, una due 
giorni completamente dedica-
ta alle bellezze storico artisti-
che del territorio che si svol-
gerà nei giorni 27 e 28 marzo. 
L’iniziativa è stata presenta-
ta alcuni giorni fa presso il Li-
ceo Scientifi co “Volta”, alla pre-
senza di Marialuisa d’Ippolito, 
Capo Delegazione Fai di Fog-
gia, la Preside Gabriella Grilli 
e Luigia Rotundo, delegata Fai 
scuola della Provincia foggia-
na, unite dalla volontà di valo-
rizzare le bellezze architetto-
niche della provincia foggiana 
tra cui il centro storico di Asco-
li Satriano, il Palazzo Coccia di 
Cerignola, la Masseria Caccia-

guerra ad Ordona, la Masse-
ria Pavoni dei fratelli Carrino 
a Lucera. 

Ad aprire il dibattito la Presi-
de Grilli che ha presentato uffi -
cialmente il Protocollo d’inte-
sa tra Fai Foggia e Usp, un le-
game che si è fatto sempre più 
stretto negli ultimi anni e che ha 
permesso a molti giovani di po-
ter fare formazione ma anche 
una esperienza nuova e diver-
tente: “Abbiamo formato per 

questo progetto trentadue ra-

gazzi di Ascoli Satriano che 

avranno il compito di fare da 

‘ciceroni’. Sono alunni del di-

staccamento di Ascoli del Li-

ceo  Classico Lanza di Foggia 

e della Scuola Media Nicholas 

Green, sono coinvolte anche le 

strutture e le agenzie del terri-

torio di Ascoli”.

È poi intervenuta Marialuisa 
Ippolito che ha ribadito ai ragaz-
zi presenti in aula l’importanza 
non solo dell’amore per il terri-
torio, ma anche della necessi-
tà di un passaparola tra loro in 
modo da moltiplicare iniziati-
ve come quella del Fai: “La vo-

stra presenza come ‘ciceroni’ è 

una delle cose più belle e gradi-

te, ma la Provincia di Foggia è 

grande e vorremmo allargare i 

contributi, passare parola tra 

i giovani come voi così da tri-

plicare le forze. Una cosa pe-

rò è importante: l’impegno nel 

volontariato va portato avan-

ti; esso deve essere sistematico 

e non episodico”.  
In ultimo le parole di Luigia 

Rotundo che ha illustrato il pro-
gramma di quest’anno: “Abbia-

mo scelto per quest’anno Asco-

li Satriano ci 

saranno vi-

site guidate 

dai nostri ‘ci-

ceroni’ al cen-

tro storico, al 

polo musea-

le, alla Catte-

drale. I ragaz-

zi inizialmen-

te sono tituban-

ti, timorosi, ma 

una volta entra-

ti nel ruolo tut-

to ciò passa”. In-
somma tutti insieme a riscopri-
re e scoprire le bellezze della no-
stra Capitanata, un viaggio che 
attraversa i confi ni della memo-
ria e sensoriali, che ci riporta in-
dietro nel tempo facendoci ri-
scoprire le nostre radici impor-
tanti, che fanno parte del no-

“FAI anche tu”: il 27-28 marzo 
XVIII Giornata FAI di Primavera

[ Giustina Ruggiero ]

L’Arte libera da pregiudizi
MOLTIPLICATE IN CITTÀ LE PROPOSTE CULTURALI E ARTISTICHE CON CONVEGNI E MOSTRE

L’eclettica Nelly Maffi a fi no al 31 marzo al Palazzetto dell’Arte

idealizzazione, tra oggettività 
ed espressione, di grande effi -
cacia comunicativa, di Ubal-

do Urbano. Si è da poco con-
clusa la mostra d’Arte contem-
poranea presso i locali della Ci-
vica Pinacoteca 9Cento con i 
giovani artisti foggiani che 
hanno divulgato diversi stili in 
un compendio di immagini e 
di forme.

In un ritrovato Palazzet-
to dell’Arte fi no al 4 aprile po-
tremo ammirare la mostra di 
un’artista defi nita “eclettica”: la 
foggiana Nelly Maffi a. 

“Opere intriganti” le ha defi ni-
te Gloria Fazia sempre all’inau-
gurazione del 19 marzo; “colo-
ri smaglianti, sensualità intel-
ligente, per opere che offrono 
tanti spunti di rifl essione”. Spet-
ta a Gaetano Cristino guidarci 
nell’analisi delle coloratissime 
tele che ci circondano. “Quel-
la della Maffi a è un’espressivi-
tà complessa” che spazia dalla 
scrittura alla pittura intesa co-
me fi gurazione o come simboli-
smo, all’assemblaggio di ogget-
ti esistenti o fatti con materiali 
di recupero. La Maffi a tesse una 
rete che crea un legame tra tut-
te le cose, un’arte “labirintica”, 
con un occhio capace di guar-
dare a 360 gradi. 

“Labirintica” è il titolo del ca-
talogo che accompagna la mo-
stra, con testi di Cristino, Gui-
do Pensato e Katia Ricci, edito 
da Grenzi. Mentre “Strip” è il ti-
tolo dell’opera che appare sugli 
inviti, manifesti e copertina del 
catalogo, con una rivisitazione 
delle Tre Grazie in stile orienta-
le raffi gurate su un separè, die-
tro al quale una donna si spo-
glia e di lei si vedono solo le ma-
ni ancora coperte da guanti da 

“casalinga”. “Il titolo dell’ope-
ra – dice Cristino – è l’emblema 
del percorso di svelamento di 
aspetti di vita legati alla natu-
ra, alla cultura, amore, ironia, 
spaesamento, dialogo con al-
tri artisti. Sempre col primato 
dell’occhio sugli altri sensi”.

Si tratta di dipinti apparente-
mente spiritosi che esprimono 
concetti  altri, come la tragici-
tà della condizione femminile, 
la denuncia della cancellazione 
dell’identità donna, la sorte cru-
dele degli animali o dei narcisi, 
il ribaltamento dei ruoli prefi s-
sati nelle favole accompagna-
ti da parole e didascalie che ri-
mandano a un pensiero libero 
da stereotipi e pronto al dialogo 
con i grandi, i “maestri che edu-
cano alla libertà”. “Uno sguar-
do assolutamente femminile - 
aggiunge la Ricci – sul mondo, 
sui rapporti uomo-donna. Il suo 
nomadismo ed eclettismo, lun-
gi dall’essere negativi (un tem-
po erano tacciati di incoeren-
za), dimostrano che Nelly si è li-
berata da identità fi ssate e pre-
costituite e attua lo svelamen-
to ironico degli stereotipi attra-
verso l’arte”.

stro essere e perciò dobbiamo 
amarle e rispettarle ricordando 
l’affermazione di Antoni Gau-
dì, uno dei più famosi archi-
tetti del secolo scorso: “L’origi-
nalità consiste nel tornare al-
le origini”.

Alessia Paragone
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“Esclusione dal campionato 

per il Potenza, 6 punti di pena-

lizzazione per la Salernitana, 

da scontarsi nel campionato in 

corso, e 5 anni di inibizione per 

Giuseppe Postiglione presidente 

della società lucana all’epoca dei 

fatti: la Corte di Giustizia Fede-

rale, riunitasi oggi a Roma, ha 

pertanto accolto il ricorso avan-

zato dalla Procura Federale in 

merito al presunto illecito lega-

to alla partita Potenza-Salerni-

tana del 20 aprile 2008”. È que-
sto lo stralcio della sentenza, con 
la quale la squadra di calcio del 
capoluogo lucano è stata radia-

ta dai campionati professionisti-
ci, giunta venerdì 20 marzo, a me-
no di 38 ore della gara Foggia-Po-
tenza. Sempre la stessa Corte, ha 
inoltre disposto che le rimanen-
ti gare riguardanti il Campiona-
to di 1a Divisione Girone “B” del 
Potenza Sport Club S.r.l. non sia-
no disputate, con conseguente 
vittoria a tavolino per 3-0. Il Fog-
gia dunque aggiunge altri 3 punti 
in classifica, dopo quelli ottenuti 
meritatamente sette giorni prima, 
battendo in casa la quotata Reg-
giana. I rossoneri però, avrebbe-
ro voluto conquistare la vittoria 
sul campo anche perché, dal pun-

S p o r t 

Salvezza: ora si può!
SANCITO IL 3-0 A TAVOLINO SUL POTENZA RADIATO DAI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 47
2° Portogruaro 45
3° Pescara 45
4° Reggiana 42
5° Ternana 41
6° Cosenza 40
7° Rimini 39
8° Taranto 38
9° Ravenna 37
10° Spal 35
11° Lanciano 35
12° Cavese 34
13° Andria 34
14° Foggia* 31

15° Marcianise 30
16° Giulianova 28
17° Pescina 28
18° Potenza 26

* un punto di penalizzazione

29a giornata

1a Divisione – girone B

Giulianova-Andria
Pescara-Cosenza
Rimini-Foggia

Pescina-Ravenna
Potenza-Reggiana
Portogruaro-Spal
Cavese-Taranto

Marcianise-Verona
Ternana-Lanciano

Turno di sosta per i rossoneri. Si riprenderà il 3 aprile a Rimini

La Festa del Papà alla Fondazione 
“Maria Grazia Barone”

to di vista sportivo, l’estromissio-
ne della squadra lucana ha, di fat-
to, falsato il campionato. Ci sono 
infatti diverse squadre che si sen-
tono lese da questa decisione che 
comporterà, come si è detto, vit-
torie per 3-0 a tavolino nelle ulti-
me partite dei rosso-blu. Anche il 
Manfredonia avrebbe voce in ca-
pitolo, infatti ad essa, nell’estate 
2008 fu negato il ripescaggio di 
cui ha invece beneficiato il Po-
tenza, già all’epoca sotto inda-
gine per la compravendita del-
la gara in questione, ora accer-
tata in primo grado dalla Giusti-
zia Sportiva dopo che un primo 
procedimento aveva portato a 
sanzioni non pesanti. Il Potenza 
ha comunque chiesto al Tnas di 
bloccare ogni decisione su Fog-
gia-Potenza. 

Tornando in casa rossonera, 
ora è chiaro che la paura per la 
retrocessione diretta è molto più 
attenuata, tuttavia non si è anco-
ra fuori dalla zona play-out, no-
nostante la quint’ultima posizio-
ne raggiunta. La quota salvezza 
potrebbe essere ottenuta conse-
guendo 42-43 punti, quando an-
cora mancano sei gare alla fine 
del torneo. Ceccarelli (in foto) 
&company son dovuti dunque ri-
manere fermi ai box e ciò deter-
minerà una doppia sosta poiché 
si aggiunge a quella prevista dal 

calendario; si riprenderà sabato 
3 aprile in trasferta a Rimini. Per 
quella gara, mister Ugolotti non 
potrà contare sugli squalificati 
Velardi e Trezzi ma potrà spera-
re nel recupero degli infortunati 
Visone e Mattioli. Intanto, la so-
cietà, attraverso il suo sito uffi-
ciale, comunica è on-line anche 
il terzo dei grandi eventi messi 
a punto per celebrare i novanta 
anni dell’U.S. Foggia. Così, dopo 
le “Maglie storiche” (in genna-
io) e “La fidelizzazione dei tifosi” 
(di febbraio), tocca alle “Squa-
dre da amare” fare il suo esordio 
sul web. Si tratta, nello specifico, 
della carrellata di tutte le forma-
zioni e dei loro protagonisti che 
hanno lasciato una traccia inde-
lebile del loro passaggio nei no-
vanta anni di storia rossonera.

Infine, sono stati consegnati, 
presso la Sala Consiglio di Pa-
lazzo Dogana, sede della provin-
cia di Foggia, gli attestati di par-
tecipazione al primo corso per 
steward organizzato e gestito 
dall’assessorato provinciale al-
le Politiche del Lavoro. La pro-
vincia di Foggia è infatti l’unica 
d’Italia a essere stata accredita-
ta dal ministero dell’Interno per 
la formazione degli steward da 
impiegare nell’attività di control-
lo e sicurezza delle manifestazio-
ni sportive.

È stato un momento di intensa 
gioia e di grande felicità per i de-
genti, il personale lavorativo e la 
comunità intera della Fondazio-
ne Maria Grazia Barone quello 
vissuto lo scorso venerdì 19 mar-
zo in occasione della Festa del 
Papà. Una ricorrenza nel ricor-
do di San Giuseppe, padre puta-
tivo di Gesù, ed un giorno specia-
le che nell’associazione caritati-
va è stato vissuto attraverso un 
duplice appuntamento. Duran-
te il primo pomeriggio, nel sa-
lone ristorante durante la con-
divisione del pranzo, il  dott. Mi-
chele La Torre, presidente della 
Fondazione, ha omaggiato tutti 
i “papà” ospitati nell’accogliente 
struttura attraverso il dono di al-

cune graziose ed ornamentali pi-
ante succulente, impropriamen-
te dette e meglio conosciute co-
me “piante grasse”, organismi 
vegetali capaci di affrontare e 
superare grandi periodi di siccità 
e, per questo motivo, simbolo be-
neaugurante di lunga vita. 

A sera invece, durante le ore di 
visita dei parenti giunti a porta-
re gli auguri ai propri genitori, è 
stato il quartetto canoro del “Fa-
mily’s Group” ad allietare la sera-
ta degli ospiti della Fondazione. 
Il complesso musicale, come ri-
chiama il suo nome, è costituito 
da una vera e propria “famiglia” 
dalle origini pugliesi composta 
da tre sorelle guidate dal loro pa-
pà. Nel corso della serata, il “Fa-

mily’s Group” ha eseguito un re-
pertorio di canzoni tradizionali 
e popolari mixando le note del-
la melodia napoletana ai classici 
degli anni ‘60 e ‘70, regalando ri-
cordi e piacevoli emozioni a tut-
ti i presenti. 

La Festa del Papà ha aperto 
una settimana speciale per la 
Fondazione Maria Grazia Ba-
rone, che è proseguita domeni-
ca 21 marzo con lo storico pas-
saggio della Grande Processio-
ne della Madonna dei Sette Ve-
li ed una breve sosta, fortemen-
te desiderata dal cappellano don 
Nicola Spagnoli, del Sacro Tavo-
lo dinanzi alla struttura. A con-
cludere i lieti eventi di inizio pri-
mavera nella pia Fondazione è 

stata, giovedì 25 marzo, la visi-
ta della Madre Superiora delle 
Suore di S. Anna di Tiruchira-
palli che da anni operano atti-
vamente nella struttura, accol-
ta da mons. Tamburrino proprio 

nel giorno della ricorrenza del 
XII anniversario di ordinazio-
ne Episcopale del nostro ama-
to Pastore.

Francesco Sansone

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

Settimanale di informazione, attualità e cultura dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


